
 

 

 

Alle Famiglie della 4° Scientifico ‘17-‘18 

Gentili Signori Genitori, 

dopo l’intenso lavoro estivo, resta ai vostri figli un ultimo sforzo per completare il monte ore del progetto 

scuola–lavoro. Quest’anno verranno proposte poche ore teoriche, mentre si potrà completare il monte ore 

delle attività pratiche. 

Si ricorda che il percorso scuola-lavoro sarà oggetto di valutazione nel nuovo esame di maturità, che le ore di 

assenza dovranno essere giustificate e conteggiate e infine che il margine per rendere valida la frequenza al 

progetto è piuttosto ristretto (è ammessa la perdita solo del 10% del monte ore).  

Questo è il calendario annuale delle attività teoriche (alcune date sono passibili di modifica). 

 
Data Orario Relatore ore 

Mer 27 OTTOBRE 8,00-13,30 Dott.ssa Meliga (laboratorio farmaceutico) 6 

Ven 19 GENNAIO 9,00-13,00 Corso di base sulla Sicurezza (solo per chi non 

ha il certificato) 

4 

Ven 19 GENNAIO 14,00-18,00 Corso intermedio sulla Sicurezza (solo per chi 

non ha il certificato) 

4 

Sab 20 GENNAIO 9,00-13,00 Corso intermedio sulla Sicurezza (solo per chi 

non ha il certificato) 

4 

MAGGIO 9,30-16,30 Prof. Biasiotto (Vela camp) 7 

Corsi in preparazione all’ECDL (mercoledì pomeriggio, Prof.ssa Tallone) 

Corsi in preparazione alle CERTIFICAZIONI DI LINGUE (in itinere) 

VARI INCONTRI PER L’ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

 

Gli allievi potranno scegliere, anche in base alle loro attitudini, una o più attività pratiche tra quelle proposte 

quest’anno. 

Nel corso dell’anno scolastico: 

 ACCOGLIENZA AL PARCO NATURALE DI CANDIA (Prof.ssa Minelli) 

 SUPERAMENTO ESAMI ECDL (Prof.ssa Tallone e Dott. Chiaramello) 

 SUPERAMENTO CERTIFICAZIONI DI LINGUE (Prof.sse Meda e Barbero) 

 ANIMAZIONE NEL DOPOSCUOLA DI QUARTIERE FERRINI (Prof. Bellocchia) 

A giugno e luglio: 

 STAGE PRESSO GLI UFFICI INPS (Dott. Firera) 

 STAGE PRESSO LA FARMACIA DEL CONSERVATORIO (Dott. Amoretti) 

 STAGE PRESSO LA REDAZIONE DEL SETTIMANALE “LA VOCE E IL TEMPO” 

 ANIMAZIONE DELL’ESTATE RAGAZZI  DEL DOPOSCUOLA (Prof. Bellocchia) 

 SOGGIORNO DI STUDIO E LAVORO ALL’ESTERO (Prof.ssa Chawla) 

N.B. Il superamento di un esame ECDL vale 10 ore di attività; il conseguimento di una certificazione 

linguistica Cambridge o Delf vale 40 ore di attività.  

Nel corso dell’anno il Preside e il tutor scolastico Prof. Folco terranno i contatti con i tutor esterni, gli Allievi 

e i Genitori, per chiarire dubbi e risolvere difficoltà organizzative. 

Cordiali saluti. 

 

Torino, 25 settembre 2017 

            Il Preside 

                 Fr. Alfredo CENTRA 


