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Circolare docenti n. 297 

Circolare studenti  n. 238 

Ivrea, 10/06/2017 

Ai docenti  e agli studenti della classe 4F 

Oggetto: ASL 4F. Ultimi incontri. 

 

Si prega di prendere visione della seguente comunicazione pervenuta dal Prof. Martinaglia: 

“Da accordi con i tutor esterni, le date per gli ultimi incontri di Alternanza Scuola Lavoro saranno le 

seguenti: 

1. Giovedì  11 dalle h 12 alle h14 nell’aula della classe 

Attività: Sicurezza e attrezzature nell’attività di apicultura. Tutor esterno Davide Blanchietti 

2. Giovedì 18 dalle h 9 alle h 17 – con pausa pranzo – nell’area prativa del Liceo Gramsci  

(compatibilmente con il tempo), altrimenti in un’area interna che sarà tempestivamente indicata. 

Attività: installazione di un apiario, lavoro con le api e smielatura (gli studenti, per motivi di sicurezza, NON 

saranno posti a contatto delle api). Scelta di linee di produzione, marketing, tecniche di diffusione e di 

vendita diretta e in rete. Gli sviluppi e le problematiche dell’apicoltura moderna Tutor esterno Davide 

Blanchietti 

3. Sabato 20 dalle h9 alle h 17 – con pausa pranzo – in località Inverso di Trausella. 

L’appuntamento sarà alle h9 a Inverso di Trausella (Valchiusella). In caso di maltempo certo gli studenti 

saranno tempestivamente avvisati. 

Attività: il significato della manutenzione sentieristica in montagna oggi. Attività collegate. Prove pratiche di 

manutenzione e pulizia del sentiero  in sito. Attività connesse ad uno sviluppo turistico consapevole: 

valorizzazione di prodotti gastronomici locali e turismo sportivi in mountain bike. Incontro con giovani 

imprenditori del settore.  Tutor esterno Luca Rinaldi (Valchiusella Trail) 

Quest’attività si svolgerà in quota di mezza montagna, su un versante in parte a Nord, e sarà annullata solo in 

previsione di pioggia insistente. Gli studenti sono quindi pregati di provvedersi di indumenti adatti a diverse 

condizioni atmosferiche e a variazioni anche brusche di temperatura (vestirsi  a “cipolla”, con giacca a vento 

nello zaino), e di indossare scarpe comode e robuste (meglio scarponcini da hiking). E’ consigliato portarsi 

anche un paio di guanti da lavoro.  

Nota. Comprendiamo le difficoltà di una collocazione del genere, decisa negli ultimi giorni. Purtroppo il tipo 

di attività scelta è (a parte la prima parte già svolta) e fortemente condizionata dalla stagionalità e dalle 

condizioni metereologiche. Il tempo incerto delle ultime settimane ha costretto a collocare gli appuntamenti 

nell’ultimo spazio disponibile. Per esempio, il sentiero oggetto dell’attività di Valchiusella Trail è stato 

innevato ancora dalle ultime precipitazioni. Confidiamo che la comprensione e disponibilità degli studenti 

siano almeno pari a quella dei tutor esterni che si sono impegnati ad accompagnarli e seguirli” 

Si ringrazia per la collaborazione 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daniela Vaio 


