
 

Il Dirigente scolastico prof.ssa Gabriella Grilli rende noto che la Regione Puglia con determinazione 

del dirigente servizio formazione professionale n. 764 del 16 giugno 2015 pubblicata nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia n. 90 del 25 giugno 2015 Asse IV - Capitale Umano - Avviso n. 2/2015  

"Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro", ha autorizzato i seguenti progetti per le classi IV: 

Progetti autorizzati Durata Classe 

Percorsi culturali per un turismo esperenziale 

Confcommercio 

Il Progetto avrà inizio il 28 agosto 2015 alle ore 9.00 presso questa sede scolastica. 

50 h. 4°A 

Biotechlab  

Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale  

Cra – CER - Foggia Centro di ricerca per la cerealicoltura 

Lachimer- laboratorio polifunzionale settore Chimico merceologico della Camera di Commercio 

Il Progetto avrà inizio il 28 agosto 2015; il Tutor incontrerà gli alunni, per un incontro preliminare, il 13 

luglio 2015 alle ore 10.30 presso questa sede scolastica. 

50 h. 4°B 

Ecolabel Turismo sostenibile 

E.D.E.N. (Energy Demonstration and Education Network) Scarl  

Progetti ed attività di ricerca nel campo della consulenza e formazione ambientale ed energetica 

50 h. 4°D 

Biotechlab 2 

Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale  

Cra – CER - Foggia Centro di ricerca per la cerealicoltura 

Lachimer- laboratorio polifunzionale settore Chimico merceologicio della Camera di Commercio 

Il Progetto avrà inizio il 3 settembre 2015; il Tutor incontrerà gli alunni, per un incontro preliminare, il 

13 luglio 2015 alle ore 10.30 presso questa sede scolastica. 

50 h. 4°Asa 

Biotechlab 3 

Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale  

Cra – CER - Foggia Centro di ricerca per la cerealicoltura 

Lachimer- laboratorio polifunzionale settore Chimico merceologicio della Camera di Commercio 

Il Progetto avrà inizio il 7 settembre 2015; il Tutor incontrerà gli alunni, per un incontro preliminare, il 

13 luglio 2015 alle ore 10.30 presso questa sede scolastica. 

50 h. 
4° 

Bsa 

Credea- Centro Risorse educative e dimostrative per l’energia e l’ambiente 

Centro Risorse EDEA per l’Edilizia Sostenibile Puglia. 
50 h. 

4° 

Csa  

L’Alternanza Scuola Lavoro, coerentemente con i D.P.R. 89 del 15 marzo 2010 e successive Linee 

Guida, valorizza attraverso un percorso co-progettato una formazione congiunta tra scuola e mondo 

del lavoro, finalizzata all’innovazione didattica e all’orientamento degli studenti.  

Le attività di Alternanza sono finalizzate alla costruzione di un curriculum in cui si preveda 

un'organica e sistematica interazione tra fasi di apprendimento in aula e fasi di apprendimento in 

contesti lavorativi, per raggiungere sia l'obiettivo di un apprendimento motivante, personalizzato, 

che faciliti lo studente nel proprio percorso di vita, sia l'obiettivo di un'acquisizione di competenze 

spendibili anche in vista dell’occupabilità. 



Certi di fornire un servizio eccellente ai nostri studenti ed alle loro famiglie, ci pregiamo di essere 

l’unico Liceo Scientifico del territorio ad aver ottenuto finanziamenti Europei per entrambe le attività 

progettuali transnazionali e di Alternanza scuola/lavoro. 

 


