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Torino, 30/10/2017 

Prot. N. 1978 

 

 

 

Gli studenti delle classi Quarte stanno continuando le attività per l’Alternanza Scuola Lavoro. 

 

Per l’anno scolastico 2017/2018 il Liceo Scientifico Sant’Anna propone le seguenti attività: 

 

a) Attività il cui costo è compreso nella quota versata da ciascuna famiglia: 

 

 Costruzione del curriculum Vitae: una serie di incontri per imparare a costruire il CV, strumento 

indispensabile per l’inserimento nel mondo del lavoro  (una dozzina di ore, distribuite sia in orario 

scolastico che extra scolastico). 

 Testimonianze con protagonisti del mondo del lavoro: imprenditori, liberi professionisti, dipendenti, 

…( in orario extra curricolare) 

 Preparazione dell’evento Tre giorni della Scienza (per un totale di una dozzina di ore, 

prevalentemente in orario extra scolastico) 

 Attività di Tour Operator per contribuire all’organizzazione dei viaggi di istruzione (per un totale di una 

dozzina di ore, prevalentemente in orario extra scolastico). 

 Partecipazione alla Tre giorni della Scienza 

 Stage in azienda, concordati con il Preside e i tutor, da effettuarsi prevalentemente nei periodi di 

sospensione delle lezioni. 

b) Attività che prevedono un costo aggiuntivo rispetto alla quota versata da ciascuna 

famiglia: 

 

 ACPS: Voci dello Sport: l’attività sarà svolta presso il liceo Sant’Anna per un totale di 20 ore. Il costo 

massimo è di 30 euro a studente. Il corso si può attivare solo se ci sono per lo meno 15 studenti 

 Progetto Mauriziano: l’attività prevede una parte teorica e una pratica. Sarà svolta presso l’ospedale 

Mauriziano e prevede un incontro pomeridiano di quattro ore nel mese di novembre altri quattro 

incontri alla mattina, in ospedale, a piccoli gruppi, nel periodo da novembre a maggio. Il costo 

massimo è di 30 euro ed è previsto un numero minimo di 15 studenti. 

 COMAU – robotica: l’attività sarà svolta in parte a scuola, in parte presso la COMAU e in parte on-line. 

Il corso di 100 ore permette di sostenere l’esame per avere il patentino di robotica. Il costo massimo 

per ogni studenti è di 200 euro ed è prevista la partecipazione per lo meno di 20 studenti. 

 

(Alla presente circolare sono allegati i progetti del Mauriziano, della Comau e di ACPS la voce dello 

sport) 

 

E’ necessario sapere al più presto quanti studenti sono interessati alle ultime tra attività, che richiedono 

un costo e un numero minimo di partecipanti. 

Chiediamo, pertanto, che entro e non oltre lunedì 6 novembre ciascuno studente comunichi alla 

professoressa Berardi, Tutor dell’alternanza la scelta per le attività proposte, compilando il tagliando 

sotto riportato. 
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Io sottoscritto ______________________________ mi impegno a seguire le seguenti attività (nel caso 

in cui uno sia interessato a quelle con un minimo di partecipanti si chiede eventualmente di indicare 

una prima e una seconda scelta, valida nel caso in cui l’attività preferita non possa iniziare) 

 

 Preparazione dell’evento Tre giorni della Scienza  

 Attività di Tour Operator  

 ACPS: Voci dello Sport.  

 Progetto Mauriziano: 

 COMAU – robotica 

Firma _______________________________________ 

 


