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      Reggio Calabria, ____________ 

Prot. n. 1274                        Reggio Calabria, 19.02.2018 

                                               Ai Coordinatori , ai Docenti 

                                               agli Alunni delle classi 4E e 4F 

Trasporti e Logistica 

                                               Al  Sito Web 

 
OGGETTO:  Avvio Alternanza Scuola-Lavoro in modalità di Impresa simulata – 5° Reparto Volo Reggio 

Calabria.” La gestione di un aeroporto operativo  2” ( II annualità) 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO           l'art. 33 della legge n. 107 con la quale viene istituzionalizzata l'Alternanza scuola - lavoro a 

partire dalle classi terze delle scuole secondarie superiori; 

VISTO        le Direttive n. 4/2012 e n.5/2012, relative, rispettivamente, alle linee guida per il secondo 

biennio e il quinto anno degli istituti tecnici e degli istituti professionali, che sottolineano 

come “Con l'alternanza scuola lavoro si riconosce un valore formativo equivalente ai percorsi 

realizzati in azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. Attraverso la 

metodologia dell'alternanza si permettono l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di 

competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi 

di studio”. 
 

COMUNICA 

l'avvio dell’attività di alternanza scuola-lavoro , in modalità di impresa formativa simulata , per gli alunni 

delle classi quarte (4E  e 4F) dell’indirizzo Trasporti e Logistica (Aeronautico). 

L’attività, obbligatoria per tutti gli studenti, avrà inizio il prossimo mercoledì 21 febbraio  dalle ore 08.00 

alle ore 13.00 e  si svolgerà in Aula Magna. 

Il docente Tutor del percorso formativo è il Prof. Amodeo Paolo, referente per l’alternanza scuola lavoro 

dell’Indirizzo Trasporti e Logistica . I Docenti impegnati in orario scolastico con le classi 4E e 4F si 

avvicenderanno in Aula Magna. 
Il percorso, della durata complessiva di 40 ore, di cui 20 in aula e 20 in stage, si svolgerà secondo il 

calendario che sarà reso pubblico dopo l’avvio del progetto. 

Si rammenta che durante l’attività in oggetto è obbligatorio l’utilizzo della divisa scolastica secondo quanto 

previsto dalla Circolare n. 6676 del 27/9/2016.  

Si trasmette copia del Progetto e si raccomanda ai Coordinatori pronta divulgazione della presente ai 

componenti del Consiglio di classe.  

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             f.to Dott. Francesco Praticò 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 
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