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Circolare DOCENTI n. 204 
Comunicazione STUDENTI n. 181 

 
OGGETTO: Progetto di ricerca in Alternanza Scuola-Lavoro – Costruiamo il nostro futuro: Laboratorio di 

conoscenza ASL 
 
Si rende noto che, a decorrere dal 24 novembre 2016, verrà attivato un percorso didattico relativo al 
Progetto Alternanza Scuola-Lavoro - Costruiamo il nostro futuro: Laboratorio di conoscenza ASL rivolto agli 
studenti delle classi in indirizzo 
Caratteristiche del Progetto  
Avviso bando prot. AOODRCAL/11809 del 2 ottobre 2015 -Nota autorizzativa. AOODRCAL/13695 del 16 
Novembre 2015 
Tipologia di intervento: Progetto di ricerca 
Titolo progetto: Costruiamo il nostro futuro: Laboratorio di conoscenza ASL 
Tema: Gas tossici inorganici: effetti sull’ambiente e sull’uomo. L’ emogasanalisi e le insufficienze 
respiratorie. 
Aree di ricerca: Tecnologia Applicata e Innovazione  -  La sicurezza sul  lavoro  - Simulazione d’impresa 
( Business game) - Orientamento professionale 
Aziende  partner coinvolte e attività formativa: 

 IN.FORM.A Azienda speciale della CAMERA DI COMMERCIO - RC (orientamento, scelta del profilo 
professionale attinente al progetto e formazione pre-avvio). 

 A Honeywell Company UOP SRL – RC (Rischio chimico, Antincendio, Life critical procedures, 
Dispositivi di protezione individuale, Normative ambientali: emissioni in atmosfera) 

 Istituto Clinico DE BLASI – RC (Emogasanalisi. Insufficienze respiratorie) 
 Agenzia ARPACAL Calabria RC- Gallico (Analisi ambientali relativi all’aria: aspetti chimici, fisici, 

bionaturalistici, monitoraggio e gestione delle reti e stazioni di rilevamento)  
 Parco Ludico Tecnologico Ambientale – ECOLANDIA/NET (Simulazione di impresa – Business Game) 

Agli alunni partecipanti, dopo aver completato la fase di formazione, verrà assegnato un projet work 
individuale (max 20 cartelle) per il quale verranno riconosciute max 30 ore. Il project work sarà valutato 
dallo specifico gruppo responsabile della certificazione delle competenz,e congiuntamente con gli esiti dei 
monitoraggi. 
Il progetto si terrà tra novembre e dicembre 2016, secondo la calendarizzazione allegata. I partecipanti 
avranno diritto al riconoscimento del credito. 
Le adesioni di partecipazione al progetto (Modulo di iscrizione in allegato alla presente) dovranno essere 
consegnate in Segreteria Didattica alla Sig.ra Cantarella entro il 23 novembre 2016.  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


