LICEO CLASSICO STATALE “SOCRATE”
Comunicazione n. 239 del 19 febbraio 2015
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
aa. ss. 2014-2015; 2015-2016
Agli Studenti della classe prima liceale sez. B e ai loro Genitori
Ai Docenti
Ai Docenti Tutor: prof. Marcello Tendi, prof.ssa Maria Teresa Veneto
Al prof. Luigi Di Nardi
Alla dott.ssa Maria Pia Donvito
Al dott. Domenico Dentamaro
Oggetto: Avvio delle attività del percorso formativo “ART-TECH”. Fase di orientamento e sensibilizzazione alle
attività del percorso - a.s. 2014-2015.
Si comunica che Lunedì 2 marzo 2015 avrà inizio il percorso formativo specificato in oggetto con le fasi relative
alle attività specificate in oggetto che si svolgeranno secondo il seguente cronoprogramma:
Lunedì 2 marzo 2015, ore 17.00-19.00, Auditorium del Liceo Socrate
Attività di sensibilizzazione orientamento destinata agli Studenti e ai Genitori.
Dettaglio delle attività: Presentazione del progetto a cura dello staff di progetto. Presentazione delle aziende partner a
cura di ARIES, Advances Research Industries - Bari e IRIS, Società Cooperativa Sociale - Sammichele di Bari.
Venerdì 6 marzo 2015, ore 9.30-18.30, Fiera del Levante di Bari, Padiglioni 18-20
Attività di orientamento destinata agli studenti curata da ARIES, Advances Research Industries di Bari.
Dettaglio delle attività: L’impresa innovativa. La gestione di progetti di start up. Attività di “apprendimento in
situazione” e di “apprendimento tra pari” nell’ambito dell’iniziativa “AlternAttiva” promosso dalla Regione Puglia e da
A.R.T.I. - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, a cui partecipano Studenti del Liceo che presenteranno le
fasi salienti di costruzione dell’app “ScuolaSicura”, progetto di eccellenza dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro – XI
edizione, selezionato dalla Regione Puglia e premiato a Verona in occasione di “Job&Orienta 2014”.
Le attività di tutoring scolastico saranno curate dal prof. Marcello Tendi.
Venerdì 17 aprile 2015 ore 9.00-18.00, Castello Svevo di Bari
Attività di orientamento destinata agli studenti curata da IRIS, Società Cooperativa Sociale di Sammichele di Bari.
Dettaglio delle attività: Analisi in loco, con particolare riferimento ad exempla di valorizzazione, e prime attività di
laboratorio fotografico e di riprese audio-video, relative a siti, monumenti, collezioni museali, archivi, di pregio storicoartistico e aziende di interesse ricettivo ed enogastronomico di Bari Antica e Moderna.
Le attività di tutoring scolastico saranno curate dal prof. Marcello Tendi e dalla prof.ssa Maria Teresa Veneto.
Gli Studenti si recheranno autonomamente presso le sedi delle attività indicate.
Il coordinatore
Prof. Marcello Tendi
Il Dirigente Scolastico
Santa Ciriello

Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale Socrate – Bari
__l__ sottoscrtt__
____________________________________________ esercente la responsabilità
genitoriale sull’alunn__ ______________________________________ frequentante la classe I sez. B del
Liceo “Socrate”, dichiara di aver preso visione della comunicazione relativa all’avvio del
progetto di Alternanza Scuola-Lavoro “ ART-TECH”- e autorizza il/la proprio/a figlio/a a
parteciparvi.
Bari, _________
Firma_________________________
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