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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: progetto AMAdagascar
Il progetto “AMAdagascar”, approvato dal Collegio dei Docenti, si colloca tra le proposte
di Istituto nell’ambito del più generale progetto di Alternanza Scuola Lavoro ed è destinato alle
classi QUARTE del settore di CHIMICA. Si tratta di un “lavoro su commessa” dalla forte
connotazione umanitaria, in collaborazione con l’associazione “L’altro Futuro – ONLUS” e con il
dott. Davide Vitali.
Il progetto, già stato presentato in modo dettagliato alle classi dal referente di istituto
prof.ssa Giovanna Benelli, finalizza l’attività con la realizzazione, in laboratorio, di prodotti
farmaceutici generici utilizzabili per le patologie più comuni, da destinare, attraverso la Onlus
partner, alle esigenze delle comunità rurali di Nosy Faly nel nord del Madagascar.
I contenuti didattici del progetto si articoleranno in:
o Conoscenza del contesto storico, sociale e culturale del Madagascar
o Elementi di Legislazione sanitaria
o Formulazioni Galeniche ad uso topico ed orale
o Produzione in laboratorio e packaging dei prodotti
Il progetto sarà attivato presso i laboratori di chimica del Galilei, avrà durata di 120 ore,
di cui 40 all’inizio del secondo quadrimestre e 80 al termine dell’attività didattica, nel mese di
giugno.
L'adesione al progetto è individuale su base volontaria. Verranno selezionati per il
progetto 20 alunni (di massima 5 studenti per ogni classe coinvolta) seriamente motivati e con
un profitto positivo in tutte la materie. In caso di richieste superiori al numero previsto si
procederà con graduatoria di merito in base all’esito delle valutazioni del primo quadrimestre
(voto di condotta, media generale, media nelle materie di indirizzo).
La domanda di partecipazione, in allegato, deve essere riconsegnata all’URP o alla
referente del progetto entro e non oltre
SABATO 19 NOVEMBRE 2016
Il calendario delle attività prevista dal progetto sarà stilato e comunicato alle famiglie a
conclusione degli scrutini del primo quadrimestre.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo Bettinelli
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Dipartimento di Chimica dei Materiali e Biotecnologie

Dipartimento di Chimica dei Materiali e Biotecnologie

Il sottoscritto ___________________________________

Il sottoscritto ___________________________________

genitore di _____________________________________

genitore di _____________________________________

studente/ssa della classe _______

studente/ssa della classe _______

chiede di iscrivere lo/la studente/ssa per l’anno scolastico
2016/2017 al progetto AMAdagascar presentato nella circolare n.87
dell’11.11.2016.

chiede di iscrivere lo/la studente/ssa per l’anno scolastico
2016/2017 al progetto AMAdagascar presentato nella circolare n.87
dell’11.11.2016.

Crema, _______________________

Crema, _______________________

Firma dello studente:

____________________________

Firma dello studente:

____________________________

Firma del genitore:

____________________________

Firma del genitore:

____________________________

