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Torino, 18 novembre 2017 
Circ. n. 156 

Docenti, studenti e famiglie della classe 3^ SC 

 

 

  

Oggetto: Alternanza scuola - lavoro classe 3^ SC. Primi incontri del progetto “Riprendiamo il 

lavoro” in collaborazione con l'Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, dell'Impresa e dei 

Diritti Sociali (Ismel).  

  

Si comunica che la classe 3^ SC sarà impegnata nelle prime attività relative al progetto di alternanza 

scuola lavoro in oggetto nei giorni 23 e 30 novembre 2017 dalle ore 9 alle ore 13. I lavori si 

svolgeranno a Torino nella sede del Polo del '900, in via Del Carmine, 14, dove gli/le studenti dovranno 

trovarsi alle ore 8,45 per l'appello. Al termine dei lavori gli/le studenti rientreranno autonomamente a 

casa. 

La Prof.ssa Ana Gavela Alves, tutor interno del progetto, sarà presente nelle giornate suindicate. In 

seguito le attività previste: 

 23/11/2017: lezione sulla storia del lavoro (a cura del Prof. Marco Brunazzi e del Dott. Giovanni 

Ferrero) e visita del Polo del '900. 

 30/11/2017: lezione sulle caratteristiche del lavoro ai giorni d'oggi (a cura del Dott. Giovanni 

Ferrero) e visita guidata alla mostra Infanzia rubata. Un secolo di lavoro minorile, da Lewis W. 

Hine ai giorni nostri  promossa da Ismel in collaborazione con la Fondazione Alberto Colonnetti 

onlus, presso il Polo del ‘900.   

Si richiede di firmare il modulo di adesione ai percorsi di alternanza scuola – lavoro (patto 

formativo dello/a studente) e il modulo fornito dall'ente ospitante; entrambi i documenti devono 

essere consegnati una volta compilati alla Prof.ssa Gavela Alves entro giovedì 23 novembre. 

 

I lavori relativi al progetto riprenderanno nel mese di gennaio 2018. Seguirà circolare con il calendario 

degli incontri successivi. Si segnala che è previsto che il progetto, di circa 90 ore, si concluda entro il 30 

maggio 2018 
  

Il Dirigente Scolasticop  

prof. A. MAGARELLI 
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