
PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Secondo le indicazioni del C.D. e le direttive contenute nel
POF,il nostro Istituto ha progettato e realizzato,con successo
,un’attività di alternanza scuola-lavoro che ha coinvolto tre
classi quarte,una per indirizzo di studi e, specificatamente, la
2B4c (di 27 alunni),la 4Cl (di 22 alunni) e la 4Ap (di 23 alunni)
per un totale complessivo di 72 alunni. La durata del
progetto è stata fissata in una settimana e il periodo di
attuazione è stato individuato nel mese di marzo. Per la
scelta e la successiva assegnazione delle sedi “lavorative” si
è tenuto conto (in ordine di priorità,possibilmente
simultanea) dei seguenti criteri:compatibilità con il corso di
studi,interessi espressi dagli studenti,ricettività dei partners.
Al termine dell’operazione gli ambiti di inserimento (8 in
totale) sono risultati i seguenti:

• Area dell’informazione (redazioni del “Resto del carlino” e
del “Corriere adriatico”,sede di Radioincontro)

• Area del turismo (agenzie “Eden viaggi”-“Mondoviaggi”-
“Esatour”,uffici di promozione “Input”-“Convention
bureau”-“Apa”)

• Area beni culturali (“Fondazione Bobbato”,”Fondazione
Rossini”,”Musei e biblioteche civiche”,”Museo del mare”)

• Area servizi educativi (Scuole primarie I.C.Pirandello,Scuole
dell’infanzia comunali,”Creabilandia”)

• Area giurisprudenziale (studi privati avvocati Floriani,Alesi,
Caliendi)



• Area servizi socio-sanitari ( ospedale e strutture di assistenza
con “AVO”, “ABIO” , “AIAS”)

• Area dei servizi terziari (Provincia di Pesaro,agenzia di
assicurazioni)

• Area della produzione (ditta Brandina)

Per un totale di 25 partners coinvolti di cui 8 nuovi ingressi.

La qualità e la consistenza numerica dei soggetti interessati
costituiscono,senza ombra di dubbio,il Punto di forza dell’intero
progetto che ha visto pertanto realizzarsi un efficace
collegamento del Liceo Mamiani con il territorio e le realtà
lavorative in esso presenti.Sono stati pienamente raggiunti gli
obiettivi prefissati in sede di programmazione e sono state
gettate solide basi per ulteriori interessanti attività.

UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI COLORO CHE HANNO LAVORATO
CON GRANDE IMPEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO
IMPORTANTE PROGETTO!!:il personale di segreteria nella
persona della sig.ra Iris Valentini, i colleghi Proff.G.Cecchini,
V.Romagnoli, C.Rondolini, M.Patrignani

UN GRANDE COMPLIMENTO A TUTTI GLI ALUNNI COINVOLTI CHE
HANNO DIMOSTRATO SERIETA’ E DESIDERIO DI IMPARARE

E ,UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE A TUTTI I PARTNERS CHE
HANNO RISPOSTO CON COSI’ GENEROSA DISPONIBILITA’ AL
“RICHIAMO” DELLA SCUOLA!!




