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A tutti i Docenti delle sedi di Taormina e Furci Siculo 

Al Dsga 

Al personale ATA  

Agli Assistenti tecnici Sigg. Palella Andrea ,Garufi Giuseppe, Smiroldo Sebastiano 
 

OGGETTO: CONVEGNO “ Alternanza Scuola-Lavoro- Esperienze e primi passi nelle scuole- 

                                               Auditorium IISS Pugliatti Taormina- 6 Aprile 2017 ore 9,30-13,00 
 

 

L'UCIIM in collaborazione con l'IRSEF e con il CAD ha chiesto di organizzare presso l'Auditorium della sede di 

Taormina un convegno  sulle esperienze di alcune scuole Siciliane che hanno avviato iniziative significative nell'ambito 

dell'applicazione della legge 13 Luglio 2015 n. 107 in ambito di Alternanza Scuola Lavoro. 

Al convegno parteciperanno i Dirigenti Scolastici ed i Docenti referenti delle scuole delle  ex provincie di 

Catania, Siracusa  e Messina, con inizio alle ore 9,30. 

 
Sono previsti interventi di Enti ed associazioni di giovani imprenditori oltre che di alcuni Dirigenti e Docenti referenti  

che porteranno la propria esperienza, nelle persone di: 

Maria Dari, Nicolò Santocchini, Mario La Spina, Gabriella Chisari, Elisa Colella, Daniela Vetri, Luigi Napoli, 

Giuseppe Adernò. 
A margine degli interventi sarà lasciato spazio ad un dibattito  aperto. 

 

In riferimento all'importanza della tematica trattata, di grande attualità per il nostro istituto, si richiede la 

presenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, dei Docenti responsabili dei dipartimenti del triennio e dei 

docenti referenti e tutor scolastici per l'alternanza scuola lavoro. 

Ove possibile i docenti di cui sopra dovranno essere sostituiti, per dar loro la possibilità di assistere o di 

intervenire al dibattito. 

Il DSGA dell'istituto  è invitato ad essere presente al convegno, in qualità di  Direttore del personale ATA. 

Tutti i docenti, al di là di ogni ruolo specifico, sono invitati a partecipare al convegno in quanto le attività di 

alternanza coinvolgono, per il bene e nell'interesse degli studenti, l'intero consiglio di classe. E'utile ricordare 

infatti, che i percorsi di ASL entrano a pieno titolo nella valutazione del percorso di studi, e concorrono 

all'attribuzione dei crediti scolastici che dall' anno scolastico 2017/2018 avranno un peso di 40 punti  sui 100 

totali e non più di 25, come avviene adesso. 

Dunque l'intero corpo docente deve sentire la responsabilità del delicato compito assegnatogli dal ruolo che 

assume nella formazione specifica e trasversale di ogni singolo alunno. 

Auspico e desidero dunque una partecipazione ampia e costruttiva, sempre nell'interesse degli studenti. 
 

Modalità organizzative:  

ACCOGLIENZA 
I docenti Proff. Illiano, Parasiliti, Caligiuri e Guarna segnaleranno alunni/ e che cureranno l'accoglienza dei partecipanti, 

a partire dalle ore 8,45 di giorno 6 Aprile.  E' previsto un momento di accoglienza ed un servizio “caffè” offerto 

dall'istituto. 

L'accoglienza potrà dunque essere gestita in collaborazione, tra i Docenti, nelle  modalità  e negli spazi che vorranno 

concordare. 

Ovviamente occorre prevedere l'assistenza in auditorium, con il servizio aggiuntivo di almeno un microfono portatile 

per gli interventi. 

 

Gli alunni, nel servizio accoglienza dovranno ovviamente essere coadiuvati dai collaboratori scolastici del piano terra 

che cureranno anche la gestione  e le indicazioni del percorso “Hall- Sala Bar- Auditorium. Si richiede ovviamente 

un'accurata pulizia degli spazi hall, cortile interno ed auditorium corridoio uffici. 
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ASSISTENZA TECNICA- AUDITORIUM 
I Sigg. Palella, Garufi e Smiroldo cureranno la parte accoglienza ed assistenza tecnica in Auditorium. Nello specifico il 

Sig Smiroldo curera' la realizzazione dei cavalieri da posizionare sul tavolo. I nominativi sono quelli citati in 

precedenza. 

 

CAFFE- ACCOGLIENZA ( Proff. e personale settore Enogastronomia) 
 

La scuola offrirà il caffè e qualche un biscottino ai partecipanti e dunque occorre allestire la sala del laboratorio 

di enogastronomia con un tavolo da buffet. Solo caffè, biscottini ed acqua naturale e minerale. 

E' possibile prevedere anche qualche caraffa di aranciata, ma non occorre predisporre altro. 

Il servizio bar interno funzionerà come sempre. 

Eventuali altri acquisti da parte dei convegnisti potranno essere effettuati con l'acquisto dei coupon.  
 

Si confida nella massima collaborazione 

 

Taormina li 03/04/2017 

        Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Luigi Napoli 
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