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OGGETTO: Alternanza Scuola-lavoro – Attività conclusive. 

 

Si comunica che, venerdì 27 aprile 2018, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, per le classi in indirizzo 

si terrà l’attività conclusiva del progetto “Gestione e tutela del Bene Pubblico”.  

Alle ore 9,00, il Sindaco di Francavilla di Sicilia, Dott. Vincenzo Pulizzi, terrà una lectio 

magistralis sul funzionamento della gestione dell’amministrazione di un ente locale con 

approfondimenti sulle aree amministrativa, finanziaria, tecnica e della vigilanza, della promozione, 

della comunicazione e della fruizione, della contabilità, ragioneria sicurezza e anagrafe e servizi 

culturali. 

Alla fine della conferenza, gli alunni ritorneranno nelle proprie aule per elaborare una 

relazione scritta sull’attività di Alternanza svolta presso l’ente Comune in questo anno scolastico. 

Il Tutor interno, prof.ssa Ventimiglia Maria Cristina, avrà cura di ritirare ed esaminare gli 

elaborati, che dovranno essere consegnati entro il 5 maggio 2018 alla Coordinatrice di classe prof.ssa 

Palermo. 

Data l’importanza della giornata, si raccomanda la presenza di tutti gli allievi visto che i 

percorsi di Alternanza Scuola-lavoro verranno valutati ai fini dell’ammissione agli Esami di Stato. 

I docenti in servizio nelle due classi dovranno coadiuvare nella vigilanza la prof.ssa 

Ventimiglia secondo il proprio orario. 

Per ogni chiarimento rivolgersi alla prof.ssa Palermo. 

                

                                                              Il Dirigente Scolastico  

                 Dott.ssa Carmela Maria Lipari 

   Firma autografa omessa ai sensi 
                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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