
 

 

 

 

Prot. N. 2685/ PR 

Ai docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

e p. c. al delegato GESTORE 

LORO SEDI 

All’Albo on line 

 

 

Oggetto: Percorso di Alternanza Scuola-Lavoro (modulo biblioteca e giornalismo classe V; modulo 

inventario/museo e giornalismo classe IV; modulo archivio e giornalismo classe III). 

  

 La legge 107/2015 prevede l’obbligatorietà, anche per i Licei Classici, del percorso di alternanza 

Scuola-Lavoro, articolato su 200 (duecento) ore da svolgere negli ultimi tre anni (70 ore per la terza, 70 per la 

quarta e 60 per la quinta). 

 L’attuale classe V ha iniziato l’attività due anni fa, lavorando sul “PROGETTO BIBLIOTECA” e la 

proseguirà anche quest’anno, a partire dal 7 dicembre 2017, con la medesima società “POLIDORO s.r.l.”, 

guidata dal tutor esterno dott.ssa Maria Pia Cacace. 

 La classe IV inizierà il prossimo 12 dicembre 2017, seguendo il “PERCORSO MUSEALE” avviato lo 

scorso anno. La società partner è sempre la “POLIDORO s.r.l.”, con tutor esterno il prof. Dott. Roberto Sasso. 

La classe III inizierà il percorso di Alternanza Scuola Lavoro il prossimo 18 dicembre 2017 con il 

“PROGETTO ARCHIVIO”. La società partner è la medesima “POLIDORO s.r.l.”, il tutor esterno è il dott. 

Roberto Sasso in collaborazione con la dott.ssa Marin Donisi.   

Da quest’anno per tutte e tre le classi i suddetti progetti prevedono anche un modulo sul “Giornalismo”, 

con un monte orario di 30 ore. Il presente modulo sarà curato dalla cooperativa sociale diocesana “ICare”. Il 

Tutor esterno del modulo “giornalismo” è il dott. Michele Palmieri, giornalista de “Il Quaderno”.   

Tutti i progetti prevedono l’allestimento di una mostra conclusiva da realizzarsi presso il Museo 

diocesano sito in Cerreto Sannita, una visita guidata all’esterno, la collaborazione e la partecipazione degli 

alunni ad attività giornalistiche sulla stampa locale.  

 Tutor interni per i progetti con la Cooperativa “JCARE” sono le docenti di Italiano prof.sse 

IANNOTTA Cristina e DI LELLA Maria. Tutor interni per i progetti con la società “POLIDORO s.r.l.” per la 

terza e per la quinta classe è il prof. Antonio IADONISI; per la classe quarta è il prof. GISMONDI Franco. 

 Le date di svolgimento sono le seguenti. 

 

CLASSE III 

 Lunedì 18 dicembre; lunedì 8 gennaio; martedì 23 gennaio. 

 

 

CLASSE IV  

 Martedì 12 dicembre; martedì 9 gennaio; venerdì 26 gennaio.  

 

CLASSE V 

 Giovedì 7 dicembre; Lunedì 8 gennaio; Martedì 23 gennaio.  



 

 

Quest’Ufficio provvederà a fornire la calendarizzazione del percorso di A.S.L. in maniera bimestrale, 

onde evitare problemi didattici alle discipline curriculari.  

 

Cerreto Sannita, 1 dicembre 2017 

 
 

Il Coordinatore delle attività didattiche 

Sac. Prof. Alfonso Luigi Salomone 

 
LE CLASSI 

 

III LICEO______________ 

 

IV LICEO ______________ 

 

V LICEO _______________ 

 

          I  DOCENTI        
CAMILLI  CARBONE  
DE FILIPPO  DI LELLA  
FILIPPELLI  GISMONDI  
IADONISI  IANNOTTA  
MASTRILLO  PARRILLO  
PERFETTO  PIRTAC  
POLLASTRO  SALOMONE  
ZOTTI  CUTILLO  
DOLCE  PETRILLO  

 

 

 

 

 

 


