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Circolare n" 70

Ai docenti
Agli alunni

delle classi 3^ e 4^ del Liceo scientifico
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ALBO - SITO WEB
SEDI

Oggetto: Alternanza scuola-lavoro
- Presentazione attività con le Farmacie

Nell'ambito del progetto "Alternanza scuola-lavoro", sabato 25 f.ebbraio 2017 dalle
ore 10.15 alle ore 12.00, nell'aula video-conferenze dell'I.T. di via dei Glicini, verrà
presentata l'attività che sarà svolta in convenzione con Federfarma Calabria e che vedrà un
gruppo di alunni dell'Istituto impegnati in attività di alternanza presso le Farmacie del
*tilir::t:;rro, 

che coinvolgerà le classi 3^ e 4^ del Liceo scientifico, sarà così articolato:
- Saluto del Dirigente;
- Intervento della prof.ssa Margherita Ferrari (Referente alternanza scuolalavoro)

Aspetti organizzatiai dell' alternanza scuola-laaoro ;
- Intervento del dott. Vincenzo Defilippo (Presidente Federfarma Catanzaro)

Il percorso form.atizto del Farmacista e le attiaità di alternanza;

- Intervento del dott. Vitaliano Corapi - (Presidente Ordine dei Farmacisti Catanzaro)
Il dopo-Laure a: aspe t ta tiue ;

- Intervento della dott.ssa Cristina Murone - (Presidente Farmacie rurali)
La Farmacia come centro seruizi.

Le classi coinvolte saranno accomPagnate dai seguenti docenti:
- 3^A - L.S.: prof.ssa Maria Alcaro

" 3^B - L.S.: prof.ssa Angela Olivadese
4^A - L.S.: prof.ssa Barbara Pasqua

- 4^B - L.S.: prof.ssa Teresanna Torchia
I Responsabili di plesso provvederanno alle necess arie variazioni all'orario di servizio.

Si precisa che, per ragioni orgarizzative, solamente nella giornata di sabato 25

febbraio, nella sede di via dei Glicini, gli alunni del Liceo effettueranno la pausa didattica
(intervallo) dalle ore 10.00 alle ore 10.15.

Girifalco, 23 febbraio 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to prof. Tommaso Cristofaro
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