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Circ. n. 376                                                                                                               Monserrato, 04/05/2017 

 
 

Agli alunni e ai docenti 
delle classi terze 

 
Al personale ATA 

 
 

Oggetto: fase 2 progetto PTOF “Impresa Formativa Simulata”  

Si comunica il calendario relativo alla seconda fase del progetto IFS rivolto alle classi terze 

dell’Istituto.  

In questa fase lo studente viene sensibilizzato a esplorare e orientarsi all’interno del territorio per 

analizzare le risorse che questo offre e al fine di rapportarsi ad esso nel modo più adeguato alle 

proprie aspettative e attitudini.  

Si vuole inoltre sviluppare il senso etico dell’interagire con l’ambiente economico circostante nel 

rispetto delle conoscenze fondamentali dell’etica aziendale e del lavoro.  

Si ricorda che in alcune attività il docente potenziatore affiancherà il docente curricolare come in-

dicato nel calendario.  

Le prof.sse De Serra e Vargiu sono a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito all’esecuzione 

del progetto.  

 

Calendario delle attività relative al progetto IFS del mese di maggio 

DTA/DIRITTO De Serra Carta Vargiu 

Studio e analisi del territorio 
(1 ora per ciascuna classe in compresenza) 

17/05 3F (3 ora) 16/05 3C (4 ora) 20/05 3E (1 ora) 

 20/05 3AH (3 ora) 17/05 3G (6 ora) 22/05 3B (3 ora) 

 22/05 3D (4 ora)   

 

LABORATORIO DI CUCINA/SALA/ACCOGLIENZA 
Opportunità legate alle risorse del territorio 
 

L'attività verrà svolta dai docenti curricolari, 
dopo la chiusura dei laboratori, con il supporto 
dei docenti del team 
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RELIGIONE 
Etica sociale e etica d'impresa 
(1 ora per ciascuna classe in compresenza) 

De Serra Carta Vargiu 

17/05 3C (1 ora) 

12/05 3G (3 ora) 

13/05 3F (3 ora) 

17/05 3B (4 ora) 

12/05 3E (4 ora) 

18/05 3AH (4 ora) 

18/05 3D (6 ora) 

 

 

SCIENZE MOTORIE 
Il primo soccorso in azienda 

L'attività, coordinata dalla prof.ssa Farris, verrà svolta in auditorium da 

un esperto esterno in data 03 giugno  

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       D.ssa  Maria Beatrice Pisu 
 

                                                                            Firma autografa omessa  
                                                                                                        art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


