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A PARTIRE DAL 20 MAGGIO AVRANNO INZIO LE ATTIVITA’ DI SCUOLA VIVA 4 
 

Sentito il parere favorevole di studenti, genitori, docenti e del Dirigente Scolastico che nella seduta 

del CdI hanno deliberato l’avvio delle attività formative di SCUOLA VIVA con modalità di DAD, 

gli studenti interessati possono reperire e scaricare  il modulo di adesione sul sito dell’Istituto nella 

sezione SCUOLA VIVA, compilarlo e inviarlo via mail a scuolavivatorrente@libero.it entro il 16 

maggio 2020. Per ulteriori info o modalità differenti per l’iscrizione, contattare la prof. Marina 

Garzia al cell. 391 4044690, o i referenti perla promozione del progetto. 

Gli incontri della durata di due ore ciascuno saranno due o tre a settimana per consentire la 

conclusione e il rilascio degli attestati entro il mese di giugno (attestati validi per il riconoscimento 

delle ore dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, ex Alternanza scuola lavoro), 

secondo un calendario in seguito comunicato. 

Per il momento avranno inizio i seguenti due moduli: 

MODULO 2 

ENOGASTRONOMIA E CULTURA PARTENOPEA 

Il modulo ha una durata di 30 ore ed è rivolto prevalentemente agli studenti del terzo anno degli 

indirizzi AFM, Turismo e IPSSEOA ricevimento, nulla vieta la partecipazione di studenti 

dell’articolazione enogastronomia. 

Le attività si svolgeranno in modalità di didattica a distanza. 

Laboratorio di enogastronomia e cultura partenopea  ha come finalità quella di riportare gli studenti 

alle tradizioni, scoprendo il nostro grande patrimonio culturale. Il modulo è i legato alla conoscenza 

e valorizzazione del territorio come motore di sviluppo professionale, in un’ottica che mira a fornire 

non solo conoscenze e competenze utili, ma al contempo spazi di aggregazione e sperimentazione 

atti a sostenere dinamiche relazionali e valorizzandone gli aspetti di integrazione e di inclusione.  

Esperto: Dott.ssa Silvia De Angelis Codocente: prof. Letizia Erini Tutor: prof. Maria Coppola 

MODULO 4 

SCHOOL & JOB 

Il modulo è composto  di 30 ore ed è rivolto a studenti del quarto anno di tutti gli indirizzi.  

Le attività si svolgeranno in modalità di didattica a distanza. 

Il percorso formativo mira ad avvicinare i partecipanti al mondo del Marketing e della 

Comunicazione, esperienza di interazione e di avvicinamento tra il mondo della scuola e quello del 

lavoro. L'attività sarà focalizzata sulla realizzazione di un percorso che favorisce l'accrescimento 

della consapevolezza di sè e supporta lo sviluppo di competenze che consentono di costruire 

autonomamente il proprio percorso di autonomia professionale. 

Esperto dott.ssa Vera Polese: brand e corporate identity, advertising, media relations, marketing 

aziendale con focus sul marketing turistico-territoriale 
Esperto dott.ssa Federica Carpino: orientamento specialistico: caratteristiche del mercato del 

lavoro. Laboratorio di orientamento al lavoro: redazione CV, lettera motivazionale, colloquio di 

lavoro 

Turor: prof. Assunta Caputo 

 

Referente per  IPSSEOA prof. Raffaella Sollo, per IT e AFM prof. Assunta Monte 
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