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OGGETTO: PROJECT WORK “VIVILABASSA”  – ASL 3^A 3^B LLG 

 

Si comunicano le modalità organizzative della settimana di project work programmato per le classi 3A LLG e 

3B LLG. 

Le attività si svolgeranno da LUNEDI’ 28 a VENERDI’ 1 GIUGNO 2018. 

Il calendario delle attività è il seguente: 

 

Martedì 22 maggio 

Dalle 13,00 alle 13,50 Aula Magna - riunione di presentazione con prof.ssa Tomasini e ref ASL di classe. 

 

Lunedì 28 maggio 

- ore 08,00 appello + riunione in aula magna (con Prof.ssa Tomasini e referenti ASL di classe) 

- ore 09,00 partenza da Leno in pullman privato con destinazione Azienda Agricola Le Moie – Seniga 

- ore 12,00 pranzo al sacco presso l’Azienda ospitante 

- ore 15,00 rientro in Istituto 

- ore 15,00-17,00 lavori di gruppo in aula multimediale  

- docenti accompagnatori: Ferri, Mantovani (ore 8-17)  e prof. Català (ore 15-17) 

 

Martedì 29 maggio 

- ore 8,00 appello + riunione in aula magna con lezione di docente di informatica su ‘la comunicazione 

aziendale’ 

- ore 9,00 – 12,00  Aula magna (lezioni ed attività laboratoriale a cura di operatori del presidio ospedaliero 

di Montichiari) 

- ore 12,30 spostamento in pullman privato per Montichiari; 

- ore 13,00 pranzo presso la mensa dell’ospedale  

- ore 14,00 – 16,00 visita della struttura ospedaliera 

- ore 17 rientro in istituto e termine delle attività 

- docenti accompagnatori: Ferri, Baraldi (ore 8-17)  

 

Mercoledì 30 maggio 

- ore 8,00 appello e briefing in classe sulle attività da svolgere 

- ore 08,30 – 12:30 visita all’azienda COBO (con spostamento a piedi) 

- ore 13-14 pausa pranzo (libera: pranzo al sacco) 

- ore 14-17 lavori di gruppo in aula multimediale 

- docenti accompagnatori: Ferri, Baraldi (ore 8-17) + Català (ore 14-17) 

 

Giovedì 31 maggio 

- ore 8,00 appello e briefing in classe sulle attività da svolgere 

- ore 08,30 – 12:30 visita agli uffici del Municipio di Leno (con spostamento a piedi) 
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- ore 13,00-14,00 pausa pranzo (libera: pranzo al sacco) 

- ore 14-17 lavori di gruppo in aula multimediale 

- docenti accompagnatori: Ferri, Osio (ore 8-17) + Català (ore 14-17) 

 

 

 

Venerdì 1 giugno 

- ore 8,00 appello e briefing in classe sulle attività da svolgere 

- ore 08,30 – 12,30 visita agli uffici della Cassa Padana (con spostamento a piedi) 

- ore 13,00-14,00 pausa pranzo (libera: pranzo al sacco) 

- ore 14,00-17,00 lavori di gruppo in aula multimediale 

- docenti accompagnatori: Ferri, Ferraglio (ore 8-17) + Català (ore 14-17) 

 

La classe verrà divisa in gruppi di lavoro da 5/6 alunni; ogni gruppo avrà cura di seguire una particolare 

tematica trasversale alle realtà visitate: 

- il contesto sociale e territoriale 

- gestione delle risorse umane 

- gestione economico-finanziaria 

- la comunicazione aziendale 

- la sicurezza 

- Un gruppo di redazione si occuperà di documentare le attività didattiche del laboratorio. 

 

Le attività svolte rientrano nel progetto di Alternanza scuola lavoro per un massimo di 50 ore comprensive 

delle attività finali che si svolgeranno nelle giornate del 4 e 5 giugno. 

Gli studenti devono consegnare al prof. Ferri, referente del progetto, entro lunedì 21 maggio, € 20 per la 

copertura delle spese di trasporto e del pranzo presso la Mensa dell’A.O. di Montichiari, oltre 

all’autorizzazione alle attività. 

 

Il docente referente ASL  Liceo Linguistico 

Ferri Valter 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  

 


