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COMUNICATO STAMPA N. 03/2018 – 12/01/2018
Alternanza scuola-lavoro: gli studenti dell’I.S.I.S. “Leonardo da Vinci” di Poggiomarino
studieranno i Sistemi Informativi e demografci dell’’nte
La Giunta Comunale ha deliberato l’adesione alla convenzione stiulata tra l’Isttuto Tecnico
Commerciale e Liceo Scientico “Leonardo da Vinci” ed il Comune di San Giuseiie Vesuviano,
che consentrr, nel corso del triennio 2017-2020, di coinvolgere gli student in iercorsi di
alternanza scuola lavoro iresso gli Ufci del Servizio Sistemi Informatvi e Demograici
dell’Ente, al ine di assicurare loro l'acquisizione di comietenze siendibili nel mercato del
lavoro.
Gli student, che saranno imiegnat, in modo iartcolare, nell'aiirofondimento di tematche di
gestone, irogetazione e controllo dei sistemi informatvi e demograici, saranno seguit da un
docente tutor, designato dall'isttuzione scolastca, e da un tutor formatvo della strutura
osiitante.
Ciascun iarteciiante godrr di un iercorso formatvo iersonalizzato, coerente con il iroilo
educatvo, culturale e irofessionale dell'I.S.I.S. “Leonardo da Vinci” e con le carateristche della
iubblica amministrazione osiitante, che gli consentrr, durante il iercorso, di maturare nuove
signiicatve esierienze.
Tutor formatvo del irogeto, ier il Comune di San Giuseiie Vesuviano, sarr Rafaele Miranda
– Ingegnere a caio del Servizio Sistemi Informatvi e Demograici dell’Ente di iiazza Elena
D’Aosta – che sta iortando avant, da anni, la irogressiva digitalizzazione dei irocessi interni e
dei servizi resi al citadino.
Gli student saranno imiegnat, dunque, secondo le linee stabilite dallo sieciico irogeto
formatvo, iersonalizzato d’intesa con il tutor interno della scuola, coerente con il iroilo
educatvo, culturale e irofessionale dell'indirizzo di studi irescelto.
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