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Circ.  15 del 12/09/2018                 
       

                                                                                                            Agli alunni e ai docenti delle classi IVG e VG                                
Liceo Scienze Applicate 

Al DGSA 
Al sito Web 

 
 

   Oggetto: Percorso di Alternanza Scuola-Lavoro per le classi IVG e VG Liceo Scienze Applicate  
 
 

Si comunica che giorno 13/09/2018 gli alunni delle classi in epigrafe saranno impegnati, 
nell’ambito della 18^ Edizione del Festival del Cinema di Frontiera di Marzamemi, nell’attività iniziale 
del percorso formativo di Alternanza scuola-lavoro del corrente anno scolastico, che prevede un 
incontro con gli alunni di una classe del Liceo Cutelli di Catania. 

 
L’attività sarà suddivisa in due momenti: il primo, che si svolgerà nei locali scolastici di Via A. 

Moro a partire dalle ore 15:30, sarà un momento di accoglienza e di presentazione delle attività di 
conoscenza e promozione del territorio che il nostro Istituto svolge anche attraverso i percorsi di 
Alternanza scuola-lavoro; alle ore 18:00 gli alunni si recheranno con i propri mezzi a Marzamemi per il 
prosieguo dell’attività di Alternanza. 

 
Gli alunni saranno sorvegliati dal prof. Minardi (tutor VG) e dalla prof.ssa Cutrona (in 

sostituzione della prof.ssa Bianca, già tutor della IVG), che saranno affiancati dalla prof.ssa Montoneri 
(in sostituzione della prof.ssa Bianca, già tutor della IVG)durante le attività che si svolgeranno a 
Marzamemi.    

  

 
 
 
       Il Referente del Progetto                                                                         Il Dirigente Scolastico 
     f.to  Prof. Sebastiano Minardi                                                             f.to   Prof. Antonio Boschetti 
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