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                              Agli studenti classi III e IV 

                              Ai genitori classi III e IV 

                              Ai Docenti 

                                                                                                          SITO WEB 

 

 

oggetto : elenco disponibilità per l'alternanza scuola- lavoro 

 

1. Comuni: Codogno, Casalpusterlengo, Maleo; Secugnago; Orio Litta, Pizzighettone  (attività 

varie in ufficio, biblioteca) 

2. Istituti scolastici presso i comuni di Casalpusterlengo, Maleo, Somaglia, Pizzighettone: 

scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I grado (attività di affiancamento e 

supporto ai docenti, organizzazione e svolgimento attività di recupero e potenziamento, 

preparazione e svolgimento lezioni CLIL , osservazione e affiancamento nelle attività di 

progettazione didattica e valutazione, organizzazione e svolgimento corso di latino) 

3. Istituto Comprensivo di Codogno: attività di supporto e affiancamento nella preparazione 

del musical di istituto, attività di supporto al gruppo sportivo, attività CLIL 

4. azienda Brizzolari nastri (Codogno): presso ufficio da svolgere in orario pomeridiano in 

periodi di circa due settimane durante l’anno scolastico  

5. azienda MTA (Codogno): presso ufficio , 3 settimane al termine dell’anno scolastico 

6. azienda Pellini (Codogno) : presso uffici, ¾ settimane al termine dell’anno scolastico 

7. studio veterinario a Codogno e Casalpusterlengo: osservazione della pratica medica, pulizia 

e cura degli animali, gestione dello studio 

8. studio dentistico  (Codogno e Casalpusterlengo) 

9. Raccolta d'arte Lamberti (Codogno): collaborazione nella attività di gestione e rapporti con i 

visitatori 

10. corso di educazione finanziaria presso Banca Popolare di Lodi : due settimane, esperti di 

formazione bancaria, presso la sede dell’istituto a Lodi, periodo giugno 

11. biblioteca scolastica interna : supporto e collaborazione durante l'apertura della biblioteca, 

collaborazione nella attività di archiviazione e catalogazione, attività di animazione alla 

lettura, organizzazione e svolgimento di attività di lettura rivolte a specifiche classi di utenti 

(anziani, infanzia, ..) 

12. Casa di Riposo (Codogno): attività di animazione per gli anziani, accompagnamento ad 

uscite sul territorio 

13. Fondazione Cabrini (Codogno): attività di animazione per gli anziani, accompagnamento ad 

uscite sul territorio, accoglienza, supporto e guida per gruppi di ospiti stranieri 

14. scuola di lingue (Codogno, S,Colombano al L.): supporto alla didattica delle lingue in 

particolare rivolta all'infanzia 
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15. scuola di musica MUSIC WAY (Codogno): supporto nelle attività di insegnamento musicale 

per i bambini, supporto nella organizzazione di eventi musicali 

16. studio di registrazione LIVE STUDIO (Codogno): supporto nella organizzazione e 

allestimento palchi per eventi musicali (luci, computer, ..) 

17. associazioni sportive riconosciute dal CONI: attività di supporto e collaborazione 

all'allenamento sportivo, organizzazione dell'attività, arbitraggio e attività di scoring 

18. parrocchie della diocesi: attività di catechismo, animatori presso campi di vacanza estivi e/o 

invernali o presso GREST estivi 

19. studio professionale di consulenza del lavoro (Casalpusterlengo): supporto e collaborazione 

allo svolgimento di semplici pratiche di ufficio, archiviazione, organizzazione dell'ufficio 

20. Attività artigianale “La Mela” (Codogno): affiancamento e supporto all'attività artigianale 

svolta dalla titolare 

21. studio professionale di avvocato (Codogno): a causa delle limitazioni dovute alla privacy e 

alla minore età degli studenti, l'attività sarà limitata alla osservazione di semplice procedure 

e visita al tribunale con possibilità di assistere ad una udienza pubblica. 

22. Doposcuola Pinocchio (Codogno): collaborazione con il personale docente nelle attività di 

recupero pomeridiano per alunni della scuola secondaria di I grado 

23. Centro di Educazione Motoria (Casalpusterlengo): affiancamento e collaborazione nella 

gestione di un centro per la rieducazione motoria (osteopatia e attività fisica) 

24. studio medico pediatrico e dermatologico (progetto in via di definizione) 

 

 

Ciascun alunno deve indicare due opzioni: la seconda scelta verrà utilizzata SOLO in caso non sia 

possibile soddisfare la prima. 

La scelta dell'attività si effettua compilando il modulo on line raggiungibile dal collegamento posto 

in alto a destra sulla home page del sito della scuola.  

Nel caso in cui il numero di richieste per un'attività superi la disponibilità, si procederà ad una 

scelta basata su due criteri: vicinanza con la residenza e sorteggio. 

SCADENZA ISCRIZIONI: venerdì 24 novembre 2016 

 

 

La Docente Referente F.S. ASL 

f.to Prof.ssa Anna Piccinelli                                             
 
                                                             

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                          Valentina Gambarini 

                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                               Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 
 
 

 

 


