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Circ. n.327 

Agli studenti delle classi 4^ 

Ai Coordinatori e a tutti i 

docenti delle stesse classi (mail) 

Sito (tag ASL) 

p.c. DS e DSGA 
 

 

 

OGGETTO: PERCORSO TIM ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2018/19 

 

 

La TIM, Telecom Italia Mobile, propone a 30 scuole di alcune città del territorio nazionale un percorso di 

Alternanza Scuola Lavoro sul tema Digital Tranformation. 

Alcuni contenuti elearning sono creati e saranno erogati da Olivetti Scuola Digitale sui temi: Problem 

Solving, Gestire un Progetto, Public Speaking (5 ore ciascuno, per un totale di 15). Altre 20 ore saranno in 

presenza, secondo il calendario riportato di seguito: 

 Incontro 1 in data 11/4: a scuola, dalle 10 alle 13 (presentazione agli studenti del progetto, timeplan 

e descrizione parte online) 

 Incontro 2 in data 16/4: Sede TIM di Via Mercantini 8, dalle 9 alle 17 con docenza e visita a 

centrale con apparati di rete fissa e mobile 

 Incontro 3 in data 6/5: Sede TIM di Via Olivetti 6, dalle 9 alle 17 con docenze e visite a laboratori 

ed archivio storico di TIM 

 Chiusura in data 24/5: Sede TIM di Via Mercantini 8, dalle 10 alle 13 con docenze e chiusura del 

progetto. 

 

Dati i tempi strettissimi, è necessario che gli studenti realmente motivati, comunichino via mail entro e 

NON oltre giovedì 28/03 alla sottoscritta (p.sperone@liceocattaneotorino.it) l’interesse a partecipare, 

utilizzando la loro mail istituzionale con la quale riceveranno le credenziali per l’iscrizione alla 

piattaforma. I posti disponibili sono al massimo 25. 

 

Torino, 25 Marzo 2019 

La Referente di Istituto per l’Alternanza Scuola Lavoro 

Prof.ssa Paola Sperone 

(firmato in originale) 
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