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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  
“AMEDEO D’AOSTA” 

Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 
Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 

Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 

AQPS01601E – 
LICEO SCIENTIFICO 

Opzione: Scienze Applicate 
“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
 “LUIGI RENDINA” 

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 
Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 

Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  
 

 

ODG n. 107  del 18 Ottobre 2017                                                                                                               Agli studenti 
 Ai docenti 

 Alle famiglie 
                                Al SITO WEB 

 
OGGETTO: Comunicazione delle attività scolastiche proposte dalla scuola e riconosciute come percorsi di 
Alternanza Scuola-Lavoro. 
 

Come è noto, i percorsi di alternanza scuola lavoro sono parte integrante dei percorsi di istruzione e  
quindi risultano organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituzione Scolastica. 
La scuola promuove attività che concorrono al raggiungimento del monte ore previsto per l’alternanza 
scuola-lavoro del triennio degli Istituti tecnici (400 ore) e che sono finalizzate a far acquisire competenze 
chiave trasversali (linguistiche matematico-scientifiche) e tecnico-professionali. Tali attività sono tenute da 
esperti esterni di comprovata esperienza o da esperti interni all’Istituzione, con la supervisione di un  
docente-tutor. 
Tutto ciò premesso, si comunica l'elenco delle attività scolastiche proposte dalla scuola per l'a.s. 2017/18  
riconosciute nel monte ore di Alternanza Scuola-Lavoro e si invitano gli studenti ad aderire, poiché le stesse 
sono occasioni di crescita personale, culturale e professionale. 

Denominazione attività Percorso ASL in termini di ore 

Certificazioni linguistiche Fino a 50 ore: 30 ore di Corso + 20 ore di studio autonomo (per chi supera il 
test finale) 

PON Obiettivo Fotografia Fino a 50 ore: 30 ore di Corso + 15 ore di studio autonomo e  5 ore di 
elaborato finale (per chi completa il percorso con una valutazione positiva) 

PON Impariamo Autocad  Fino a 50 ore: 30 ore di Corso + 15 ore di studio autonomo e 5 ore di elaborato 
finale (per chi completa il percorso con una valutazione positiva) 

PON Turismo da vendere Fino a 50 ore: 30 ore di Corso + 15 ore di studio autonomo e 5 ore di elaborato 
finale (per chi completa il percorso con una valutazione positiva) 

Olimpiadi della Chimica Fino a 25 ore: 20 ore di Corso + 5 ore di studio autonomo (per chi si qualifica 
alla fase regionale)  

Olimpiadi della Fisica Fino a 25 ore: 20 ore di Corso + 5 ore di studio autonomo (per chi si qualifica 
alla fase regionale) 

W&E Championship di 
Informatica 

Fino a 60 ore: 30 ore per chi partecipa alla prima fase + 30 ore (per chi supera 
la prima fase e partecipa alla seconda fase) 

                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          Prof.ssa Maria Chiara Marola   
                     Documento firmato digitalmente 
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