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Circ. n. 99
Elmas, 10.01.2018
Ai Docenti
e, p.c., Al DSGA e al personale ATA

OGGETTO: Attività di Alternanza S/L in caseificio - classi quinte A-C-D sede di ELMAS.
Si comunica di seguito il calendario delle attività che le classi quinte A-C-D di Elmas, in coerenza con il
loro progetto di Alternanza S/L, svolgeranno in caseificio.

LAVORAZIONE N°

DATA

1

11.01.2018

2

18.01.2018

3

01.02.2018

4

08.02.2018

5

15.02.2018

6

22.02.2018

7

01.03.2018

8

08.03.2018

9

15.03.2018

10

22.03.2018

11

05.04.2018

12

12.04.2018

13

19.04.2018

14

26.04.2018

15

03.05.2018

ORARIO

CLASSE

- dalle 08.40 (dopo l’appello in
classe a cura del docente della
1^ ora)
- alle 12.20 (prima della 2^
ricreazione)

VA

Al termine della ricreazione, la
classe svolgerà la 5^ ora di
lezione in programma

- dalle 08.40 (dopo l’appello in
classe a cura del docente della
1^ ora)
- alle 12.20 (prima della 2^
ricreazione)

VC

Al termine della ricreazione, la
classe svolgerà la 5^ ora di
lezione in programma

- dalle 08.40 (dopo l’appello in
classe a cura del docente della
1^ ora)
- alle 12.20 (prima della 2^
ricreazione)
Al termine della ricreazione, la
classe svolgerà la 5^ ora di
lezione in programma

VD

16

10.05.2018

17

17.05.2018

18

22.05.2018

19

29.05.2018

20

07.06.2018

In aggiunta alle giornate sopra calendarizzate, ciascuna classe (al
completo o per piccoli gruppi) potrebbe svolgerne ulteriori nelle
date indicate a lato o in altre da concordare. In questa ipotesi, il
tutor di classe per l’ASL avanzerà richiesta con congruo anticipo al
Prof. Angioni, per consentire la puntuale predisposizione di quanto
necessario.

Nei tre giorni successivi a ciascuna lavorazione (venerdì, sabato e lunedì), tre studenti di ciascuna classe
coinvolta nella lavorazione, andranno in caseificio a girare le forme di formaggio (operazione di circa 15-20
min.), avendo cura di non coinvolgere sempre gli stessi studenti e di non incidere sempre nelle stesse ore di
lezione.
Tutti i docenti delle classi in indirizzo, terranno conto della suddetta programmazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa M. Gabriella Epicureo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3c. 2 D.lgs. n° 39/93

