NEWSLETTER settembre 2018
Agli Istituti scolatici di ogni ordine e grado

Gent.mo Dirigente / Gentt.mi Docenti,
come ben sapete il Ministero dell’Istruzione ha introdotto per tutti gli Istituti Superiori l’obbligo di effettuare
nel corso dell’ultimo triennio stages di ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO per un totale di 200 ore (Licei) e
400 ore (Istituti tecnici e Professionali).
In tale ambito ed in sinergia con i nostri collaboratori abbiamo studiato alcuni progetti che vanno ad
integrare ed implementare in tal senso i viaggi d’istruzione orientati a tutti gli indirizzi scolastici.

OBIETTIVI
Finalità del progetto sono:
• offrire agli istituti Scolastici uno strumento di ausilio per rispondere all’obbligo di ore Alternanza ScuolaLavoro disposta dalla legislazione.
• permettere agli studenti di capire, attraverso il confronto diretto con il contesto lavorativo, quali siano le
dinamiche interne ai modelli aziendali, le funzioni e le responsabilità nei vari settori, i fattori che
dovranno prendere in considerazione nel momento della scelta del proprio percorso lavorativo.
• effettuare quest’esperienza nell’ambito di un viaggio d’istruzione, quindi in un ambiente nuovo e
stimolate, offrendo anche la possibilità di integrare le suddette attività con visite di carattere culturale
nelle varie località.
PERCORSO
Durante il viaggio gli studenti avranno l’occasione di visitare le aziende o di avere incontri con mediatori ed
operatori culturali del settore prescelto confrontandosi direttamente con le diverse funzioni aziendali che
illustreranno i propri ruoli e responsabilità, la struttura e i processi interni.
PACCHETTO INTEGRATIVO (facoltativo, su richiesta):
Prima del viaggio attraverso la piattaforma di contenuti on-line creata appositamente, gli studenti potranno
familiarizzare con il percorso scelto grazie a video interviste, infografiche, contenuti di approfondimento e
materiali multimediali.
Dopo il viaggio gli studenti saranno invitati a sviluppare un elaborato finale di verifica delle conoscenze
acquisite durante il percorso, guidati dai contenuti proposti sulla piattaforma online.
CERTIFICAZIONI
Il progetto prevede il rilascio di tutte le certificazioni necessarie al riconoscimento e alla validazione delle
ore di alternanza.
Nello specifico verranno prodotti i seguenti documenti:
• Certificazione delle ore
• Convenzione con l’istituzione scolastica
• Progetto formativo concordato con il tutor interno
• Valutazione finale degli elaborati
• Attestato di certificazione delle competenze

* Per visionare le proposte ed i programmi potete accedere all’AREA RISERVATA TURISMO SCOLASTICO
(nel caso non abbiate i codici di accesso potete richiederli inviando una mail a: info@ghibellinaviaggi.it)
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