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I Consigli di Classe (IVA e IVB) prendono atto della mancanza di chiarezza, per ora, sul numero delle 
ore di Alternanza Scuola Lavoro che devono essere svolte nel triennio, sulla modalità del loro 
svolgimento e se eventuali cambiamenti coinvolgeranno anche le attuali quarte.  
 
Il Consiglio di Classe delibera le seguenti attività e progetti: 
 

 Progetto “Alla scoperta delle soft-skills”, proposto dalla CdO, tramite la Camera di Commercio 
(24 ore + alcune ore aggiuntive per la preparazione del video curriculum, anche in lingua 
inglese) L’attività prevede un’uscita presso la società sportiva Padel Torino ASD e verrà svolto 
parte in orario curricolare e parte extra curricolare. Questa attività è proposta agli interi 
gruppi classe e fa parte integrante del percorso scolastico (anche per le attività in orario 
pomeridiano e quindi extra curricolare) 

 Vale come attività di ASL la partecipazione alla costruzione di eventi significativi che si 
organizzano all’interno dell’Istituto come gli  Open Day o la guida a mostre allestite nei locali 
della scuola (come la recente mostra della matematica, curata dal professor Ferrarese)  

 Preparazione alla Tre giorni della scienza (da un minimo di 10 ore a un massimo di 25/30). 
(riferimento prof.ssa Masera) 

 Progetto “Viaggi di istruzione” (totale ore 8) Riferimento prof. Ghiringhelli 

 Giornalino scolastico (riferimento prof.ssa Testa) 

 Partecipazione a conferenze, seminari e approfondimenti pluridisciplinari decisi dal collegio 
docenti e dai consigli di classe. In particolare vale la partecipazione all’evento della tre giorni 
della scienza, (da 18 a 24 ore). 

 Stage di matematica a Bardonecchia 

 

 Incontri con figure professionali riguardanti i seguenti settori: 

 incontro sull’impatto con il mondo del lavoro, tenuto da una persona che si dedica alla 
selezione del personale 

 medicina 

 economia e management 

 ingegneria 

 designer 

 informatica 
Questi incontri hanno una valenza orientativa; saranno tenuti a scuola in una fascia oraria 14,30 – 
16,30.  
 
 
I Consigli di Classe propongono i seguenti stage in convenzione con enti esterni e con aziende 
 

 Stage presso Here (da un minimo di 30 ore a un massimo di 60). Non sono previsti costi 

 Stage presso l’ospedale Mauriziano per un totale di 20 ore. Lo stage ha un costo di 30 euro a 
partecipante. 

 Progetto del quotidiano Repubblica (totale 50 ore). 
 
 
 



Il progetto Here e lo stage presso l’ospedale Mauriziano possono essere attivati solamente se si 
raggiunge un numero minimo di partecipanti. 
Nel periodo estivo gli studenti potranno svolgere stage presso aziende con cui la scuola può stipulare 
convenzioni. Il tutor verificherà la conformità delle attività proposte con gli obiettivi del lavoro 
scolastico. 
 
Alcune attività di carattere continuativo, come la preparazione all’evento delle Tre giorni della 
scienza o la collaborazione al giornalino scolastico, potranno valere come credito scolastico, per gli 
studenti che abbiano già superato il numero minimo di ore per l’alternanza. 
Il Consiglio di classe valuterà cambiamenti nelle attività proposte in base alle indicazioni del MIUR. 
 

Per il Collegio Docenti del Liceo 
Prof. Barberis Francesco 


