
 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO ex ASL) 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO    

            

 

JOB, TRABAJO, ARBEIT! 
 

 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 

 

Istituto: ISTITUTO DI CULTURA E DI LINGUE MARCELLINE 

Codice Meccanografico.: NOPL6T5005 

Indirizzo: CORSO REPUBBLICA, 2 

Tel.: 0322/243645 

e- mail:   marcelline.arona@tiscalinet.it   -  segreteria.marcellinearona@gmail.com 

Coordinatore didattico:  dott.ssa Diana De Micheli Rossi  

 

 

3. PROGETTO 

 

Premessa 

Il Liceo Linguistico Paritario Marcelline di Arona nasce nel 2015 come naturale continuazione 

dell’indirizzo linguistico adottato nella scuola secondaria di I grado dell’Istituto e come risposta alla 

spiccata vocazione turistica del territorio che richiede conoscenze  e competenze linguistiche e culturali 

in numerosi ambiti lavorativi. 

Dal punto di vista culturale gli studenti del Liceo Linguistico svolgono attività curriculari, progetti verticali 

e annualmente soggiorni studio all’estero che consentono loro la massima esposizione alla lingua del paese 

ospitante e l’approfondimento di tematiche culturali oltre alla conoscenza approfondita delle zone visitate. 

Il Progetto di Alternanza scuola lavoro  prevede la collaborazione di qualificate e selezionate aziende del 

territorio che lavorano in ambito internazionale. 

Obiettivi 

Visto il carattere specifico di questo Liceo, scopo degli stages sarà favorire l’inserimento degli studenti nel 

mondo lavorativo (settore turistico, alberghiero, culturale, sportivo, etc) in modo che possano utilizzare le 

conoscenze e le competenze linguistiche acquisite nel corso degli studi. 

 

 

ISTITUTO DI CULTURA E DI LINGUE MARCELLINE 
Scuola dell’Infanzia Paritaria C.M. NO1A001006  D.M. n. 488/3576 del 28/02/2001 

Scuola Primaria Paritaria C.M. NO1E001004  D.M. n. 4717 del 09/11/2000 Parificata D.M. 18/12/1963 

Scuola Secondaria di 1° grado Paritaria C.M. NO1M01200Q  D.M. n. 8797 del 26/05/2003 

Liceo Linguistico Paritario C.M. NOPL6T5005  D.R. n. 4889 del 29/06/2015 

Corso Repubblica, 2 – 28041 Arona (NO) Tel. 0322 243645 

e mail: marcelline.arona@tiscalinet.it  pec: marcellinearona@casellapec.com 

www.marcellinearona.it 
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4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI  

 

Studente:  

 

…………….…………………………..………..………………….frequentante la classe….... Liceo Linguistico 

 

Soggetto ospitante: 

 

………………………………..…………………………………………………………….…..……….………….. 

           

Tutor del soggetto ospitante…………………………………………………….………………….………….….. 

 

Sede del tirocinio:………………………………………….…………………………….………………………... 

 

Periodo: ………………………………………………………………………….…………………..…….……….. 

 

Orario: ………………………………………….…………………..…………………per un totale di ….…... ore 

 

Soggetto promotore: 

Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline di Arona – Liceo Linguistico 

 

 Tutor soggetto promotore: …………………………………………….…………………………………………. 

 

 

 

5. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI 

INFORMATICHE, NETWORKING  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………..……………………...………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………..………………………………………. 

 

 

 

6. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 

Il tutor del soggetto promotore intratterrà con i tutor delle aziende ospitanti contatti telefonici e visite  

in loco per il monitoraggio dell’esperienza di tirocinio dello studente. 

Il controllo della frequenza del tirocinio di alternanza scuola lavoro avverrà attraverso la compilazione  

quotidiana da parte del tutor aziendale del Registro presenze tirocinio controfirmato dallo studente. 

 

 



7. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 

Al termine di ogni tirocinio verranno compilate le seguenti valutazioni: 

1. Valutazione delle competenze acquisite dallo studente da parte del tutor aziendale 

2. Valutazione del percorso di alternanza scuola lavoro da parte dello studente 

 

 

 

8. OBIETTIVI SPECIFICI E MODALITA’ DEL PERCORSO DI ALTERNANZA                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

  L’obiettivo finale del percorso è duplice: 

 completamento e arricchimento della formazione culturale prevista dai programmi del 

       Liceo linguistico attraverso l’attività altamente formativa dell’utilizzo e dell’esposizione alle lingue  

       straniere o dello sport non solo dal punta di vista tecnico ma soprattutto culturale. 

 la possibilità, per gli studenti impegnati in attività turistiche, organizzative o sportive, di usufruire di  

una base culturale storica-letterario e linguistica necessaria al completamento della loro formazione che  

deve curare l’uomo nella sua complessità e totalità. 

 

 

 

 
Data…………………………………. 

 

 

 

 

Firma per il soggetto promotore……………………………………………….………...……………….. 

 

 

 

 

Firma per il soggetto ospitante…………………………………………………………………..………… 

 

 

 

 

Firma per presa visione ed accettazione dello studente……………………………………..……………… 
 


