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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI” 

 

     
“Giorgio Asproni”                      “R. Branca”     

 

LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione 

scienze applicate) 

LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  

(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – 

Design) 

 

 

Percorso di Alternanza Scuola – Lavoro 

 

Presso il Dipartimento di Scienze Naturali e Ambientali 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO  

RICERCARE e SPERIMENTARE PER CONOSCERE L’AMBIENTE NATURALE 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

Istituto:  

Codice Meccanografico:  

Indirizzo:    

Tel./ Fax  

e- mail      

Dirigente Scolastico  

 

3. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA EVENTUALE RETE  

Istituto Codice Meccanografico 
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4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO 

SETTORE  

Denominazione                                                        Indirizzo 

  

  

 

5. ALTRI PARTNER ESTERNI 

Denominazione                                                        Indirizzo 
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6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN 

COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, 

RISULTATI E IMPATTO) 

 

A seguito della chiusura delle miniere e della crisi del comparto industriale, oggi l'attività lavorativa 

prevalente ad Iglesias è quella del settore terziario, mentre nei piccoli paesi limitrofi prevalgono le attività 

artigianali e agropastorali. In questi ultimi anni si tenta di indirizzare la ripresa economica verso il settore 

turistico, valorizzando le notevoli risorse storico-ambientali presenti nel territorio, così da supportare i pochi 

insediamenti industriali residui, le piccole imprese commerciali e le restanti attività. Competenze e risorse 

utili per la scuola sono le diverse associazioni operanti in città, l'ASL 7, il Centro Culturale, l'Archivio 

Storico, il Teatro, il notevole patrimonio storico culturale che deriva dagli oltre duemila anni di storia della 

città di Iglesias, costituito da siti archeologici storici e minerari, nonché dalle bellezze naturali. 

Il fragile tessuto economico e sociale può rendere difficile riconoscere il valore di iniziative volte alla 

valorizzazione artistica - culturale, in quanto non direttamente ed immediatamente legate ai bisogni della 

comunità locale. La crisi economica ha, inoltre, determinato una riduzione dell'offerta occupazionale, con 

conseguente elevata emigrazione post-diploma e post-laurea, facendo mancare risorse umane sulla cui 

formazione il territorio ha investito finanziariamente. 

Dai caratteri del contesto socioeconomico di riferimento risulta chiaro che il territorio non offre un tessuto 

lavorativo ricco e variegato su cui la scuola possa riversare le proprie richieste; tuttavia la consapevolezza di 

tale debolezza induce a ribaltare il rapporto scuola-lavoro, e considerare l'Istituto come base formativa e 

professionalizzante che possa avere una ricaduta sul territorio anche in termini di futura occupazione, 

sostenendo percorsi di formazione e imprenditorialità.  La scuola si trasforma quindi in luogo di creazione di 

lavoro sostenendo l'attività di laboratori, che preparino gli studenti ad avvicinarsi al mondo del lavoro e alle 

competenze generalmente richieste per potervi operare, tanto da poter avviare un processo di riconoscimento 

dell'Istituto nel territorio per capacità di progettazione e produzione. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

A. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

B. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

C. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli  

scolastici per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali 

e non formali; 

D. arricchire il curriculum scolastico  degli  studenti con contenuti operativi, rilevando e va-lorizzando le 

competenze, in particolare quelle trasversali; 

E. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

F. favorire la  transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando 

l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro; 

G. valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le opportunità 

professionali; 

H. rafforzare il ruolo di centralità assunto dall’istruzione e dalla formazione nei processi di crescita e 

modernizzazione della società; 
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I. considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le 

imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro. 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO: 10 studenti delle classi terze / quarte 

 

ATTIVITA’: Stage presso:  

• ANTROPOLOGIA - PROGETTO MUSEO SARDO DI ANTROPOLOGIA ED ETNOGRAFIA (MSAE) 
                Nell’ambito delle attività di diffusione della cultura antropologica svolte dal Museo Sardo di Antropologia ed 

Etnografia (MSAE), la collaborazione con le strutture di istruzione risulta fondamentale nella prospettiva di diffondere 

tra i più giovani una maggiore attenzione alle problematiche scientifiche e di sviluppare l’attitudine al ragionamento 

razionale. 

 

• I MUSEI BOTANICI (HORTUS BOTANICUS KARALITANUS E HERBARIUM CAG) 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI - Fornire gli elementi fondamentali per comprendere il 

significato e la funzione culturale della botanica attraverso le sue esposizioni museali. 

• MINERALOGIA AMBIENTALE, PETROGRAFIA E PALEONTOLOGIA (VIA TRENTINO CAGLIARI) - apprendere i 

primi rudimenti delle tecniche di Laboratorio usate nell’indagine di analisi di minerali e rocce. Il focus sarà 

sulla caratterizzazione mineralogica e petrografica finalizzate a i) classificazione e al riconoscimento di 

minerali e rocce e ii) identificazione di specifici aspetti di tali materiali critici nella progettazione di interventi a 

livello ambientale, iii) riconoscimento reperti paleografici. 

• GEOMORFOLOGIA COSTIERA E MARINA (SEDE LEZIONI: CITTADELLA UNIVERSITARIA 

MONSERRATO, DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA) -  Posizionamento e rilievi in mare con 

strumentazione ecografica e correntometrica, campionamento dei fondali e misure elementari sulla colonna 

d'acqua e descrizione del sistema spiaggia del Poetto. 
• CHIMICA (CITTADELLA UNIVERSITARIA MONSERRATO) - Gli studenti dovranno produrre un filmato (con 

l’uso di cellulari) che possa essere utilizzato in una classe come dimostrazione didattica di una esperienza 

chimica. 

Lo scopo del lavoro è quello di rendere edotti gli studenti del lavoro di preparazione che sta dietro 

all’allestimento di un’esperienza didattica/dimostrativa 

• ZOOLOGIA 2 (VIALE POETTO CAGLIARI) –  Simulazione di una visita guidata con descrizione delle 

Collezioni zoologiche del Museo di Zoologia e Anatomia Comparata dell'Università di Cagliari, recentemente 

riorganizzate e curate in una nuova esposizione, comprendono alcune migliaia di esemplari 

• GESTIONE DI UN’AULA (CITTADELLA UNIVERSITARIA MONSERRATO) - Classificazione e controllo della 

strumentazione scientifica: controllo e pulizia microscopi, stereovisori, stadimetri, bussole e binocoli. Controllo 

PC e programmi di lettura dati di rilevamento (GIS). Catalogazione dei testi a disposizione degli studenti. 

Preparazione postazioni studenti per una lezione. 

•  

 

Gli studenti saranno impegnati in vari moduli, per un totale di 40 ore, così articolati: 

 

n° tipo ore tipo ore tipo ore 

1 MSAE 32 Botanica 3 8   

2 Mineralogia 32 Botanica 3 8   

3 Geomorfologia 16 Botanica 3 8 Chimica 16 

4 Zoologia 16 Gestione aula 8 Chimica 16 

5 Gestione aula 8 Botanica 2 24 Botanica 3 8 

 

 

 

 

RISULTATI E IMPATTO: 

L’esperienza di alternanza scuola lavoro si fonda su un sistema di orientamento che, a partire dalle 

caratteristiche degli studenti, li accompagna fin dal primo anno per condurli gradualmente all’esperienza che 

li attende. Nello specifico, deve orientarli nella scelta del corso di studi universitari. 
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7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 

a) STUDENTI 

Gli studenti coinvolti in questo progetto sono i seguenti: 

1°. Modulo: Laboratorio di Botanica 3 e Antropologia 

… 

2°. Modulo: Laboratorio di Botanica 3 e Mineralogia, Petrografia, Paleontologia 

…. 

3°. Modulo: Laboratorio di Botanica 3, Geomorfologia costiera e Chimica 

…. 

4°. Modulo: Laboratorio di Chimica, Zoologia 2 e Gestione di un’aula 

… 

5°. Modulo: Laboratorio di Botanica 3, Botanica 2 e Gestione di un’aula 

…. 

 

 

 

 

 

 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 

Commissione di Alternanza Scuola Lavoro della Scuola, coordinata dalla prof.ssa Maria Luisa Asoni 

Dipartimento di Scienze Naturali dell’Università degli Studi di Cagliari – Dott.ssa Valeria Nurchi  

 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

INTERESSATI 

I Consigli di Classe collaborano con la Commissione di ASL alla progettazione di attività di raccordo tra le 

attività di Alternanza scuola-Lavoro e il percorso curricolare. I consigli di Classe nella progettazione annuale 

di classe inseriscono moduli che siano collegati all’attività di alternanza o dal punto di vista tematico o per 

l'approfondimento trasversale di competenze. Inoltre per monitorare la ricaduta didattica sarà richiesta agli 

studenti la produzione di schede di riepilogo o di relazioni sulle attività svolte.  

 

 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI VOLGERANNO 

IN RELAZIONE AL PROGETTO 

Ogni studente farà riferimento al tutor interno e al tutor esterno. 

TUTOR INTERNO 
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a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti 

coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

b)  assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il 

corretto svolgimento; 

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 

rapportandosi con il tutor esterno; 

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 

studente; 

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello 

studente coinvolto; 

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato 

Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale 

riallineamento della classe; 

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 

state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le 

eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione 

TUTOR ESTERNO 

Viene selezionato dalla struttura ospitante, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione 

scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le 

seguenti funzioni: 

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza; 

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 

c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle 

procedure interne; 

d)  pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 

professionali presenti nella struttura ospitante; 

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia 

del processo formativo. 

 

 

 

 

 

 

TUTOR INTERNI 

Prof. Ernesto Vittori 
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TUTOR ESTERNI 

Dott.ssa Valeria Nurchi  

 

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

In relazione alle funzioni e alle attività d’impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, i soggetti 

ospitanti dovranno essere in possesso di: 

a) capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività previste in alternanza 

scuola lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l’abbattimento delle eventuali barriere 

architettoniche; 

b) capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l’esercizio delle attività previste 

nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, 

per ogni studente, un’esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza; 

c) capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; 

a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla 

stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e di 

affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante. 

Dette capacità strutturali, tecnologiche e organizzative sono specificamente indicate nel testo della 

convenzione, che prevede anche le norme e le regole da osservare, l’indicazione degli obblighi assicurativi, il 

rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I 

BISOGNI DEL CONTESTO 

COMPETENZE COMUNICATIVE E RELAZIONALI 

• Maggiore consapevolezza e competenze nell’uso dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali 

informativi specifici, anche in lingua inglese.  

• Aver acquisito consapevolezza nel riconoscere l'importanza del lavoro in team; nella socializzazione 

con l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare); nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di 

lavoro; nel rispetto di cose, persone, ambiente; nell’auto-orientamento. 

COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE 

• Maggiore consapevolezza e competenze: 

• Nell’orientamento nella realtà professionale; 

• Nel riconoscimento del ruolo e delle funzioni nel processo; 

• Nell’utilizzo sicuro di strumenti informatici; 

• Nell’autonomia operativa; 
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• Nella comprensione e rispetto di procedure operative; 

• Nell’identificazione del risultato atteso; 

• Nell’applicazione al problema di procedure operative; 

• Nell’utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso. 

 

 

 

10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

FASE 1 - Attività di formazione propedeutiche alla attività laboratoriale 

FASE 2 - Le attività di lavoro presso l’Università degli Studi di Cagliari (Dipartimenti di Scienze Naturali e 

Ambientali) si articoleranno mediante lo svolgimento di lezioni teoriche e pratiche sulle diverse attività di 

laboratorio sotto la supervisione dei docenti ma anche di assegnisti, dottorandi e tecnici di laboratorio. 

Gli studenti parteciperanno alle attività che accompagnano la nascita di un’idea di ricerca e la progettazione 

dei relativi esperimenti, l’interpretazione dei risultati fino alla stesura di una pubblicazione scientifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

Le attività si effettueranno a partire dal 6 febbraio 2017 fino al mese di settembre 2017, circa. 

LABORATORIO DI Antropologia (MSAE) 

Le attività laboratoriali si terranno presso la Cittadella Universitaria Di Monserrato-Cagliari.  

LABORATORIO DI Botanica 2/3 presso l’Orto Botanico in viale Fra Ignazio: 

LABORATORIO  di Mineralogia, petrografia e paleontologia presso il Dipartimenti di Scienze della Terra in 

via Trentino a Cagliari. 

LABORATORIO  di Chimica presso la Cittadella Universitaria Di Monserrato-Cagliari.  

LABORATORIO  di Zoologia presso il Dipartimento in via Tommaso Fiorelli (viale Poetto). 

LABORATORIO  di Geomorfologia costiera presso il Dipartimenti di Scienze della Terra (cittadella di 

Monserrato) per le lezioni preparatorie e imbarchi dal porticciolo di Marina Piccola su imbarcazione-

laboratorio mobile di oceanografia geologica. Visita alla stazione di video monitoraggio spiagge del CMGG 

ubicata presso il Poligono Nato (Marina Militare Italiana) di Capo S. Elia. 

LABORATORIO  di Gestione di un’aula presso la Cittadella Universitaria Di Monserrato-Cagliari. 

06/02/2017 – Attività di formazione in plenaria, in cui tutti e 10 gli studenti riceveranno la formazione 



9  

 

iniziale propedeutica alla attività laboratoriale per piccoli gruppi. 

I successivi incontri verranno calendarizzati di volta in volta, previa tempestiva comunicazione agli studenti, 

secondo la disponibilità della struttura accogliente e nel rispetto delle attività accademiche e di ricerca. 

 

 

 

12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

Attività previste Modalità di svolgimento 

  

  

 

 

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

Attività previste Modalità di svolgimento 

  

  

 

14. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

Il percorso formativo proposto ha carattere laboratoriale in quanto gli studenti, laddove possibile, verranno 

chiamati svolgere semplici esperienze di laboratorio, come indicato al punto 10. 

 

 

15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, 

NETWORKING 

Le aule del DiSN sono dotate di pc e schermi per la proiezioni di presentazioni ppt, laboratori didattici e 

laboratori di ricerca dotati di microscopi ottici per l’osservazione guidata dei preparati microscopici 

normalmente proposti agli studenti di Scienze Naturali e Ambientali.  

 

 

16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Il monitoraggio sarà sia quantitativo che qualitativo. 

Il monitoraggio quantitativo si occuperà della rilevazione delle attività di alternanza progettate dalla scuola, 

della loro tipologia e ambito, del numero e della tipologia delle strutture ospitanti, del numero degli studenti 

che vi partecipano e delle certificazioni rilasciate all'esito dei percorsi. 

Il monitoraggio qualitativo avrà, invece, lo scopo di osservare il sistema dell'alternanza scuola lavoro 

rilevando l'efficacia dei percorsi attivati dalla scuola, anche in termini di obiettivi di apprendimento, 

valutazione e certificazione delle competenze, ricadute occupazionali per gli allievi che vi hanno partecipato 

e criticità. 

 

 

17. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Il percorso proposto sarà oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica. L'istituzione 

scolastica, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli 
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studenti in alternanza e certifica le competenze da essi acquisite. 

La verifica finale avverrà sulla base 

• del giudizio espresso dai tutor incaricati di seguire ciascun allievo; 

• del giudizio degli insegnanti tutor; 

• dei lavori realizzati là dove l’esperienza lavorativa lo abbia previsto. 

 

18. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-Struttura 

ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE 

COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 

TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE,  

 

 

 

 

 

19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO 

RIFERIMENTO ALL’EQF 

Livelli: 4 = Ottimo, 3= Buono, 2= Sufficiente, 1= Insufficiente 

Livello Competenze Livello  Abilità Livello  Conoscenze 

1 apprendere in 

contesti diversi 

1 saper individuare e 

gerarchizzare le 

informazioni 

essenziali di un 

esperimento 

scientifico 

1 conoscere la realtà in cui 

si opera; 

 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

1 acquisire, 

interpretare e 

rielaborare le 

informazioni utili 

a scopi specifici 

1 riconoscere le 

specifiche consegne 

di un compito 

assegnato; 

1 conoscere la struttura 

organizzativa, 

l’organigramma e le 

principali mansioni del 

personale docente e non 

docente delle strutture 

ospitanti; 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

1 interagire con gli 

altri: comunicare, 

collaborare, 

partecipare; 

1 organizzare il proprio 

lavoro secondo le 

indicazioni fornite; 

1 saper impostare 

correttamente una ricerca 

bibliografica; 
2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

1 agire in modo 

responsabile e nel 

rispetto delle 

regole; 

1 portare a termine i 

compiti nei modi e 

tempi assegnati; 

1 rielaborando le proprie 

conoscenze ai fini della 

progettazione di 

esperimenti 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

1 apprendere come 

nasce un’idea 

scientifica e un 

progetto di ricerca 

 

1 comunicare in modo 

chiaro ed efficace 

con i referenti/tutor 

esterni; 

  

2 2   

3 3   

4 4   

1 rilevazione ed 

elaborazione dei 

1 attuare 

comportamenti 

  

2 2   
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3 dati attraverso 

programmi 

informatici 

3 coerenti con le 

norme vigenti nei 

luoghi di attività; 

  

4 4   

  1 condividere l’attività 

di ricerca; 

  

  2   

  3   

  4   

  1 apprendere come 

avviene la stesura i 

un esperimento 

scientifico. 

  

  2   

  3   

  4   

 

 

20. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, 

INFORMALI E NON FORMALI) 

Formale: Scheda di certificazione delle competenze 

 

21. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

Gli studenti a conclusione del percorso dovranno redigere una relazione finale da presentare alla classe al fine 

di condividere l’esperienza vissuta, riflettere sulle caratteristiche del Corso di Laurea a cui afferiscono i 

laboratori frequentati e sulla ricaduta formativa del proprio curriculum di studi. 

 

 

IL Dirigente Scolastico 

Prof. Ubaldo Scanu 

 

________________________ 

 

 

Il coordinatore dell’ASL                       Il tutor 

Scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Asoni        prof. Ernesto Vittori 

 

__________________________________           

_______________________ 


