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Oggetto: progetto alternanza-scuola lavoro/sospensione attività didattica

 

Prende il via la prossima settimana il progetto in oggetto, appositamente pensato per l

 

Di seguito l’articolazione del calendario.

CLASSE 

3 A 

3 C 

3 E 

3 G 

3 I 

 

Dal lunedì al venerdì l’attività didattica sarà sospesa; sabato l’attività sarà regolare, ma verrà organizzata nel 

seguente modo: 

- 8.30-11.25: lezione 

- 11.40 -13.20: visione di un film sul tema del lavoro.

 

Nelle settimane indicate, gli studenti sono tenuti a svolgere le attività già concordate nelle apposite riunioni.

La presenza è obbligatoria.  

 

Per le attività in sede, eventuali assenze, ritardi o uscite anticipate andranno 

di consueto. 

 

Per le attività fuori sede: 

Volontariato presso la Parrocchia “San Michele e Santa Rita” telefonare tempestivamente ai responsabili 

(Maria Rosa e don Pinuccio) ai numeri di cellulare che sono stati forniti tramite promemoria.

Volontariato presso Fondazione Rava 

Comprensivi telefonare alla segreteria didattica ai seguenti numeri: 

54131628 

 

Per tutte le attività in sede l’orario da osservare è il seguente:8.30
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scuola lavoro/sospensione attività didattica 

Prende il via la prossima settimana il progetto in oggetto, appositamente pensato per l

Di seguito l’articolazione del calendario. 

CLASSE PERIODO

3 B Dal 29/2 al

3 D Dal 7/3 al 11/3

3 F Dal 14/3 al 18/3

3 H Dal 4/4 al 8/4

3 L Dal 11/4 al 14/4

Dal lunedì al venerdì l’attività didattica sarà sospesa; sabato l’attività sarà regolare, ma verrà organizzata nel 

di un film sul tema del lavoro. 

Nelle settimane indicate, gli studenti sono tenuti a svolgere le attività già concordate nelle apposite riunioni.

ventuali assenze, ritardi o uscite anticipate andranno comunicate e giustificate come 

Volontariato presso la Parrocchia “San Michele e Santa Rita” telefonare tempestivamente ai responsabili 

io) ai numeri di cellulare che sono stati forniti tramite promemoria.

Fondazione Rava e Fondazione Neare affiancamento docenti presso gli 

Comprensivi telefonare alla segreteria didattica ai seguenti numeri: 02-54131608   

Per tutte le attività in sede l’orario da osservare è il seguente:8.30-13.25 dal lunedì al venerdì

amministrativa@liceoeinsteinmilano.gov.it 

Agli studenti  

Alle famiglie 

Ai docenti 

classi terze 

Sito 

 

Prende il via la prossima settimana il progetto in oggetto, appositamente pensato per le classi terze. 

PERIODO 

Dal 29/2 al 5/3 

Dal 7/3 al 11/3 

14/3 al 18/3 

4/4 al 8/4 

11/4 al 14/4 

Dal lunedì al venerdì l’attività didattica sarà sospesa; sabato l’attività sarà regolare, ma verrà organizzata nel 

Nelle settimane indicate, gli studenti sono tenuti a svolgere le attività già concordate nelle apposite riunioni. 

comunicate e giustificate come 

Volontariato presso la Parrocchia “San Michele e Santa Rita” telefonare tempestivamente ai responsabili 

io) ai numeri di cellulare che sono stati forniti tramite promemoria. 

affiancamento docenti presso gli Istituti 

    02-54131629    02-

13.25 dal lunedì al venerdì 



Per le attività fuori sede l’orario da osservare è quello comunicato nelle apposite riunioni. 

Si raccomanda la massima puntualità. 

 

 

 

 

 

CONFERENZE SUL MONDO DEL LAVORO 

Nella giornata di giovedì dalle 14.30 alle 16.30 in aula collegio si svolgerà un ciclo di incontri destinato a 

fornire agli studenti informazioni e curiosità sui diversi ambiti professionali, raccontati da chi li vive in prima 

persona. 

Il calendario degli incontri è il seguente : 

 

3 marzo 2016 

Medicina e farmacologia 

 

10 marzo 2016 

Economia e management 

 

17 marzo 2016 

Ingegneria e architettura 

 

7 aprile 2016 

Ricerca scientifica 

 

14 aprile 2016 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione e imprenditorialità 

 

Gli studenti sono tenuti a frequentare l’incontro programmato nella settimana loro dedicata, ma hanno facoltà 

di seguire anche gli altri incontri sulla base dei loro interessi e curiosità. La frequenza a incontri aggiuntivi 

verrà conteggiata all’interno del monte ore complessivo dell’alternanza scuola-lavoro. 

Per partecipare ad incontri aggiuntivi occorre prenotarsi in Biblioteca. 

 

Per dubbi o chiarimenti rivolgersi a: 

- Prof. Albergati 

- Prof. Ghirardosi 

- Prof.ssa Crosta   

- La Dirigente Scolastica 

- Dott.ssa Alessandra Condito 

 

 


