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97666960014  
Circ. n. 86a             
del 6 febbraio 2019           Ai Docenti, agli studenti e ai genitori della 3A Sella 

  

Oggetto:   Avvio modulo PON A.S.L. Interregionale  

  
Con la presente si comunica che è stato avviato il Modulo PON A.S.L. Interregionale. 
Tutte le 120 ore previste dal modulo saranno gratuite così come i costi del trasporto e del soggiorno fuori regione. 
Il progetto si articola in 3 fasi: 
 
FASE I  (per tutta la classe) in scuola 

Conoscenza del settore di attività scelto e preparazione all’ingresso nel mondo del lavoro. 
Questa fase consta di 16 ore che saranno realizzate grazie alla collaborazione con Scuola Camerana. 
Si articola in quattro incontri di quattro ore che saranno condotti entro il 25 febbraio: 2 incontri saranno dedicati alla stesura del 
curriculum vitae ed alla preparazione al mondo del lavoro; altri due incontri saranno propedeutici all’esperienza di full immersion 
prevista per la fase II. 
 
FASE II (per 15 studenti) presso il Fenice green energy park della FONDAZIONE FENICE ONLUS - Padova (27 febbraio - 3 marzo) 

Attività di full immersion in correlazione con aziende della filiera della green economy con formazione formale ed informale  
presso la struttura ospitante.  
Parteciperanno gli studenti che hanno l’attestato del corso sulla sicurezza (12 ore) e sono liberi da impegni sportivi/artistici nel 
periodo in cui si svolgerà la fase. 
Saranno accompagnati da un docente della classe con funzione di Tutor scolastico, da un secondo docente della scuola e seguiti 
sul posto da un Tutor aziendale. 

PROGRAMMA DI MASSIMA DEL SOGGIORNO 
 Merc. 27/02/2019 Giov. 28/02/2019 Ven. 01/03/2019 Sab. 02/03/2019 Dom. 03/03/2019 

07:30 - 08:30  Colazione (CHALET) Colazione (CHALET) Colazione (CHALET) Colazione (CHALET) 

09:00  

Ore 12.00 circa  
Arrivo in stazione dei treni - 
Accoglienza da parte del ns 
Tutor - Ritiro bagagli a ns carico -  
Spostamento con autobus di 
linea.  
 
Ore 12.30 circa  
Arrivo al Parco Fenice –  
Presentazione e sistemazione 
nelle camere in Ostello 

Ore 09:00-13:00 c/o Parco 
Fenice - Start up e simulazione 
d'impresa - Lecture - Workshop  
(CHALET) 

Ore 09.00-13.00  
c/o Parco Fenice - Robotica - 
Laboratorio pratico -  
Learning by doing 
 (AULA B) 

Ore 09:00-13:00  
c/o Parco Fenice –  
Informatica nelle tecnologie 
green - Lecture - Laboratorio 
pratico - Learning by doing  
(AULA B) 

Ore 09.00-13.00  
c/o Parco Fenice   
Le energie rinnovabili –  
Focus su Fotovoltaico- Lecture -  
Laboratorio pratico -  
Learning by doing  
(AULA B) 

09:30 

10:00 

10:30 

11:00 

11:30 

12:00 

12:30 

13:00 

13:30 

13:30 - 14:30 
Pranzo al sacco  
a carico degli studenti 

Pranzo con catering (CHALET) Pranzo con catering (CHALET) 
Pranzo con cestino ricco fornito 
(AULA B) 

Pranzo con cestino ricco fornito 
(AULA B) 

15:00 Ore 14:00-18:00  
c/o Parco Fenice -  
Sostenibilità green e blu 
economy - Lecture - Visita 
guidata - Test  
(AULA A) 

Ore 14:00-18.00  
c/o Inceneritore certificato  
Emas - Visita aziendale –  
Il sistema di gestione dei  
rifiuti VS le 3 R  
(ridurre, riutilizzare, riciclare)  
 
(spostamento a piedi) 

Ore 14:00-18:00 
 c/o Parco Fenice –  
Robotica –  
Laboratorio supplementare  
(AULA B) 

Ore 14:00-18:00  
c/o Parco Fenice –  
GIS e Droni nelle nuove 
applicazioni aziendali - Lecture 
–  
Applicazioni pratiche  
(AULA B) 

Ore 14.00  
Spostamento con autobus di 
linea  
 
Partenza in treno ore ........... 
(consegna bagagli in stazione).  

15:30 

16:00 

16:30 

17:00 

17:30 

18:00 

18:30 

19:00 

19:30 
      

19:30-20:30 Cena con catering (AULA B) Cena con catering (AULA B) Cena con catering (AULA A) Cena con catering (CHALET)  

20:30-22:30 

Attività ludico formativa con 
Tutor esterno in accordo con gli 
insegnanti  
(AULA A) 

Attività ludico formativa con 
Tutor esterno in accordo con gli 
insegnanti  
(AULA ARGILLA) 

Attività ludico formativa con 
Tutor esterno in accordo con gli 
insegnanti  
(AULA B) 

Attività ludico formativa con 
Tutor esterno in accordo con gli 
insegnanti  
(AULA B) 

 

23:00 Notte nel Campus Fenice Notte nel Campus Fenice Notte nel Campus Fenice Notte nel Campus Fenice  

 

I.I.S. SELLA  AALTO  LAGRANGE  
Via Montecuccoli 12 - 10121 TORINO  
Tel. 011.54.24.70 – Fax 011.54.75.83  



 
 

FASE III (per tutta la classe) a scuola e presso aziende ospitanti:   

Gli studenti svolgeranno un’attività di Ricerca-azione presso 4 aziende del territorio torinese per evidenziare la sensibilità delle 
imprese stesse alle tematiche della green economy rispetto alla direttiva 2014/95/UE che introduce l’obbligo della 
rendicontazione socio-ambientale. Questa fase consta di 64 ore che saranno realizzate grazie alla collaborazione con Scuola 
Camerana. Ognuna delle quattro visite sarà preceduta da un’attività di briefing e seguita da un’attività di debriefing. 

 

 
Gli studenti e le loro famiglie devono compilare entro martedì 12 febbraio: 
-  la scheda di adesione al percorso di alternanza scuola lavoro 
-  il patto formativo 
-  l’anagrafica studente con annessa liberatoria per la privacy (già distribuita con la cartellina dell’iscrizione all’a.s. 

2019/20) accompagnata dai documenti di identità dei firmatari 
-  solo per gli studenti che partecipano alla fase II, la dichiarazione di eventuali intolleranze alimentari e di patologie 

che necessitano assunzione di farmaci (in tal caso è necessario certificato del medico che specifichi il tipo di farmaco 
oltre alla frequenza e modalità di assunzione) 

 
 

Il Dirigente Scolastico (M. Longhi)  
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93  


