
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – CARIATI 

(LICEO SCIENTIFICO - IPSCT- IPSIA - ITI) 

Via Nicola Golia s.n.c. – 87062 CARIATI - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800L 

 

Prot.n.1591 /07 Cariati lì 14 /03/2019 

 

OGGETTO: Informativa sulle attività di A.S.L. da realizzarsi presso i vari plessi/sedi dell’I.I.S. di Cariati 

Si comunica ai responsabili ed ai rispettivi tutor dell’A.S.L.:  

1) Di presentare entro e non oltre lunedì 18/03/2019 la proposta progettuale di attività di A.S.L. utilizzando la metodologia dell’impresa 

formativa simulata, secondo il format allegato. 

Le voci di spesa non devono superare l’importo massimo assegnato al modulo/classe che si riporta nella tabella sotto riportata. 

 

 

 



Istituto Importo 

totale 

Personale 

ATA 

(8%) 

Importo 

totale 

disponibile 

N° 

Classi, 

per 

istituto 

Importo 

per classe 

Retribuzione 

tutor interno, 

all’ora 

(30,00€ x 

25ore) 

Retribuzione 

tutor azienda 

madrina, all’ora 

(30,00€ x 10ore) 

ITI 26.720€ 2.137€ 24.583€ 10 2.458€  

IPSIA 20.960€ 1.677€ 19.283€ 7 2.754€ 

LS 12.400€ 992€ 11.408€ 6 1.901€ 

MIRTO 19.920€ 1.593€ 18.327€ 8 2.291€ 

 

La voce di spesa del quadro economico “Materiale di consumo”, presente nel format allegato, è riferita a due annualità e/o alla realizzazione di un 

numero minimo di ore pari a 100 per i tecnici, 150 per i professionali e 70 per i licei. 

Si ricorda inoltre di: 

 Allegare un crono programma settimanale che riporti  

a) Inizio e fine delle attività; 

b) La ripartizione delle 50 ore tra mattina e pomeriggio;  

c) Le attività laboratoriali; 

d) Eventuale visita guidata;  

e) La formazione frontale. 

 Di stipulare la convenzione firmata dall’azienda madrina e di stipulare il contratto con l’esperto aziendale. 

Nota aggiuntiva:  

Ricordo che in sede di Consiglio d’Istituto si è convenuto sul fatto che i progetti devono privilegiare, possibilmente, il miglioramento della 

qualità degli ambienti scolastici (biblioteca, laboratori, sicurezza, o altro). Ad esempio un progetto che riguardi la costituzione /ampliamento 

della biblioteca di plesso deve prevedere la collaborazione con un’impresa del settore (libreria, casa editrice), l’acquisto di volumi, scaffali, la 

costituzione di un catalogo informatizzato. IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 Dott. Franco Murano    

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.  


