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90135  PALERMO 
 

Ai Docenti delle classi III indirizzo Turismo 

 
Circolare N. 207 

 

 
Oggetto: Indicazioni operative per la realizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro 
curriculare 
 
Si informano i docenti delle classi in indirizzo che, come preannunciato in seno al Collegio 
Docenti del 04 Febbraio 2016, è in fase di realizzazione lo svolgimento presso i siti 
espositivi in elenco, gestiti dalla Soprintendenza ai BB. CC. AA, di un periodo di tirocinio 
formativo della durata di 2 settimane per un totale di 60 h, rivolto alle classi III Turismo, durante 
il quale gli alunni potranno svolgere attività di accoglienza turistica anche in lingua 
straniera (inglese, francese, spagnolo, tedesco). 
Nell'ambito del tirocinio gli studenti potranno fornire, ai visitatori che ne facessero richiesta, 
schematiche informazioni di natura storico-artistica sui siti visitati anche avvalendosi di 
brochure o locandine esplicative. Tale materiale di supporto all'attività sarà realizzato a 
scuola, come indicato nelle schede descrittive del percorso di alternanza scuola lavoro 
da svolgere in orario curriculare già fornite ai CDC, con la supervisione dei docenti 
interni indicati dai CDC.  
Gli studenti potranno essere inseriti presso siti diversi a piccoli gruppi, alternandosi in orario 
mattutino o pomeridiano, in modo da coprire le 60 h di attività nell'arco delle due settimane 
richieste.  
Pertanto, al fine di avviare le seguenti attività è opportuno che vengano realizzate da 
ciascuna classe, oltre all’itinerario turistico programmato, almeno 3 brochure informative 
relative ai siti indicati, diverse per ciascuna classe, anche in forma sintetica e in lingua 
italiana, al fine di supportare adeguatamente gli studenti durante la prossima attività di 
accoglienza turistica in regime di alternanza scuola-lavoro. 
Tali schede, da realizzarsi entro e non oltre entro il 15 Marzo pv. dovranno essere 
consegnate agli studenti di ciascuna classe dai Docenti coinvolti, che si occuperanno 
anche di supervisionare l’esposizione orale dei materiali. 
Tale materiale, adeguatamente implementato nel corso del corrente AS, ampliato con i 
contenuti in lingua straniera, insieme agli itinerari turistici progettati da ciascun CDC, dovrà 
costituire una base da poter utilizzare anche in futuro per realizzare delle vere e proprie 
simulazioni di attività lavorative nell'ambito della ricezione turistica. 
 
Elenco dei siti espositivi gestiti dalla Soprintendenza ai BB. CC. AA 
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