
ORE               

1

8

6

1

Totale ore di formazione per studente - I annualità 16

TIROCINIO

Classi terze

CLASSI QUARTE

ORE

1

Totale ore di formazione per studente - Quarta 9

TIROCINIO

Classi quarte

CLASSI QUINTE  

ORE

4

10

Totale ore di formazione per studente - classi quinte 14

TIROCINIO

Classi quinte

IIS "N. BOBBIO" DI CARIGNANO - A.S. 2018/2019 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - LICEO

Visite aziendali proposte in corso di anno scolastico - 1 a scelta

Elaborazione della relazione finale

Eventuale formazione individuale (ECDL, Certificazioni linguistiche, Autocad) *

3. Temi di finanza ed economia - Fare impresa; il Business Plan; le possibili strategie di 

Marketing; il finanziamento d’impresa - Le strategie del business 

2. Il sistema dei beni culturali. Caratteristiche, normativa, problemi di tutela e valorizzazione  8

Monitoraggio su google form - Extracurricolare

FORMAZIONE 

CLASSI TERZE 

Questionario in ingresso di rilevazione delle aspettative - On line

1 modulo ex art. 20 D. Lgs. 81/2008 Sicurezza sul posto di lavoro - Formazione specifica

1 modulo su elementi di diritto del lavoro - Orario extracurricolare

Monitoraggio su google form - Extracurricolare

Eventuale formazione individuale (ECDL, Certificazioni linguistiche, Autocad) *

FORMAZIONE

Partecipazione a incontri orientativo-formativi - 1 modulo a scelta - Orario extracurricolare

1. Il sistema socio-assistenziale CISA31   Il sistema sanitario ASLTO5                                                                                                     

ORE **

100 ore indicative in settori coerenti con l'indirizzo di studio

Eventuale formazione individuale (ECDL, Certificazioni linguistiche, Autocad) *

FORMAZIONE

Non si prevedono ore di tirocinio - La L. 108/2018 sospende l'obbligatorietà 

dell'ASL (Alternanza Scuola Lavoro) per l'ammissione all'esame di Stato 

2018/2019 - Le attività svolte in terza e quarta saranno comunque oggetto di 

valutazione

ORE **

ORE **

Completamento delle 200 ore previste dalla L. 107/2015 in settori coerenti con 

l'indirizzo di studio o con l'orientamento dello studente



LICEO DELLE SCIENZE 

UMANE 

PROGETTI SPECIFICI di TIROCINIO

** Il monte ore complessivo può variare a seguito di provvedimento legislativo. In tal caso si 

provvederà a rivedere distribuzione e monte ore.

Tirocinio terze presso Istituti Comprensivi - Scuola dell'infanzia - Tirocinio quarte 

presso Istituti Comprensivi - Scuola primaria - Entrambi prima settimana di 

gennaio 2019

* ECDL, Certificazioni linguistiche, Autocad possono comunque anche essere utilizzate per acquisire 

credito formativo



CLASSI TERZE 


