
 

      

 

Ai Docenti 
Agli Alunni delle classi: 

 3As, 3Bs, 3Cs, 3Ds, 3Es, 3At, 3Bt 
 
 
Oggetto: Seminario “Dall’alternanza all’apprendistato nel sistema duale, tra teoria e pratica” 
 
Si comunica che venerdì 13.12.2019, alle ore 09:00, presso il Complesso Monumentale San Pietro a Marsala, si terrà il Seminario in 
oggetto.  

Di concerto con le aziende operanti nel settore Economico e Turismo che aderiranno al progetto, l’Istituto intende attivare un programma 
di durata almeno biennale, rivolto agli alunne/i del 4° anno.  

Il Programma di apprendistato consente agli studenti di inserirsi in un vero contesto aziendale durante il quarto e quinto anno del corso di 
studi, alternando la frequenza delle lezioni in classe, alla presenza in azienda per la formazione tecnico- professionale. Esso si sviluppa negli 
ultimi due anni del corso di studi, e si conclude con il conseguimento del diploma.  

L’integrazione tra l’apprendimento in aula e l’esperienza lavorativa è supportata e favorita per ciascuno “studente-apprendista” da un tutor 
aziendale e da uno scolastico individuato dalla scuola.  

Agli allievi che verranno assunti con contratto di apprendistato di I livello ai sensi dell’art. 43 del D.lgs. 81/2015 sarà corrisposto un 
trattamento economico mensile in proporzione alle ore svolte in azienda e secondo quanto previsto dai C.C.N.L. applicati dalle aziende.  

I percorsi del 4° e 5° anno saranno ridefiniti attraverso la progettazione congiunta tra scuola e impresa in modo da realizzare un profilo 
caratterizzato da competenze e conoscenze che meglio rispondano alle richieste provenienti dal settore produttivo e favoriscano la 
transizione dalla scuola al lavoro.  

Gli alunni di Via Trapani delle classi terze e gli alunni delle classi quarte segnalati per l’Apprendistato si recheranno autonomamente presso 
il Complesso San Pietro dove troveranno ad attenderli i docenti accompagnatori che avranno cura di registrare le presenze: 

 Prof. Fina  classe 3Cs 

 Prof.ssa Busterna  classe 3As 

 Prof.ssa Ingianni  classe 3Bs 

 Prof.ri Zizzo /Salvato classe 3Ds 

 Prof.ssa Bonafede  classe 3Es 

 Milazzo Francesco (4Cs) 

 Galfano Valerio (4Ds) 

 Ferreri Giovanna (4Bs) 

 Maniscalco Flavio (4A) 

 Lombardo Lucrezia (4Bs) 

 Lombardo Antonia Desiree (4Bs) 

 Fuscelli Giacomo Emanuele (4Bs) 

 Frazzitta Alessia (4Ds)

 
Gli alunni di Via Fici delle classi 3At e 3Bt e gli alunni delle classi quarte segnalati per l’Apprendistato, dopo aver svolto la prima ora di 
lezione, saranno accompagnati dal prof Milazzo Aldo: 
 

 Agate Noemi (4At) 

 Di Girolamo Federica (4Bt) 

Al termine della manifestazione le classi verranno licenziate.  

 (1) F.to il Dirigente Scolastico 
dott. Loana Giacalone 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 




