Alternanza scuola lavoro Casa don Puglisi/Crisci ranni

Moduli relazione e professionalità
Agli studenti che si sono iscritti e sono stati inseriti
nei moduli “relazione e professionalità 1 e 2”
Cari studenti,
data l’unificazione dei moduli avvenuta a seguito di inserimento anche di chi non aveva fatto
ancora alcuna scelta, solo ora possiamo darvi il programma degli incontri di febbraio che faremo
insieme, mentre poi si passerà alle dieci settimane di esercizio sul campo a piccoli gruppi (a parte i
9 che già hanno concluso questa parte del percorso) e l’incontro Crisci ranni giovani.
Dei dettagli parleremo nel primo incontro che si terrà venerdì 2 febbraio dalle ore 8 alle ore 13 al
cantiere educativo Crisci ranni (Via Fontana 350, Modica).
Fin d’ora ci auguriamo un’esperienza arricchente per le relazioni che si intrecceranno alla
conoscenza di molteplici professionalità, soprattutto in campo sociale ed educativo, e per la
capacità di tutti di mettersi “in gioco” ripensando il lavoro come fatto personale ma anche civico
alla luce dell’art’ 4 della nostra Costituzione repubblicana.
Buon percorso!
Il tutor per la scuola
Maurilio Assenza (maurilioassenza@virgilio.it)
Incontreremo gli alunni dell’artistico, per i problemi specifici legati soprattutto ai fuori sede, sabato
27 gennaio alle ore 11 nella sede dell’indirizzo. Il programma sarà presto insrito sui siti della
scuola e della Casa don Puglisi (www.casadonpuglisi.it)
Programma degli incontri di febbraio


Venerdì 2 febbraio 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 a Crisci ranni:
Attività di conoscenza, di riflessione sul “lavoro buono” e docu film “Il lavoro che vogliamo”



Lunedì 5 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 13.00 a Crisci ranni e alla Casa don Puglisi:
presentazione del lavoro educativo nelle due esperienze (valenze, prassi, testimonianze)



Martedì 6 febbraio dalle ore 15.30 alle ore 20.30 alla Domus San Petri:
Incontro con Giovanni Salonia (Istituto di Gestalt H.C.C. Kairòs) ed Antonio Sichera
(Università di Catania): “Il lavoro tra scelte di vita ed echi nelle produzioni culturali”



Mercoledì 7 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 13.00:
Laboratorio dolciario e focacceria Don Puglisi: economia civile in atto …



Giovedì 8 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 13.00 tra casa Don Puglisi e Crisci Ranni:
gli aspetti operativi dei moduli



Venerdì 9 e sabato 10 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 13.00 a scuola:
attività di confronto e produzione

Svolte queste 30 ore, a parte un piccolo gruppo che già si è attivato, inizieranno 30 ore in turni
settimanali con impegni educativi concordati insieme e altre ore saranno impegnate tra “Crisci
ranni giovani” e un incontro-festa conclusivo, così da raggiungere le 75 ore previste.

Modulo Orientarsi ed esercitarsi




Venerdì 19 gennaio 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 a Crisci ranni – 5 ore
incontro giornalista Annachiara Valle e altri giornalisti
Giovedì 1 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 13.00 a Crisci ranni – 5 ore
presentazione lavoro buono, giochi cooperativo e preparazione delle interviste
- docu film “Il lavoro che vogliamo”












Venerdì 2 febbraio, lunedì 5, martedì 6 interviste sul lavoro - 15 ore
Martedì 6 febbraio dalle ore 15.30 alle ore 20.30 alla Domus San Petri – 5 ore
– incontro con Giovanni Salonia (Istituto di Gestalt H.C.C. Kairòs) e Antonio
Sichera (Università di Catania): “Lavoro tra scelte e cultura”
Mercoledì 7 dalle ore 8.00 alle ore 16.00 visite ad esperienze lavorative
(Guardia Costiera, Ditta Argital, tecnici e operai impegnati nei lavori per Villa
Polara Hoste) – 8 ore
Giovedì 8 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 i dolci (e il senso storico e civile
dell’economica) tra Monastero delle Benedettine e laboratorio Don Puglisi – 5
ore
Venerdì 9 e sabato 10 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 a scuola – 5 ore
produzione e adempimenti

Con gli incontri si raggiungono 48 ore, aggiungendo gli incontri su Don Milani, Olivetti e “Crisci
Ranni giovani” si raggiungono 60 ore (per chi non ha partecipato ai primi incontri offriremo
occasioni di recupero)

Modulo Ricrea città
Il modulo si svolgerà soprattutto a luglio e vale comunque per quest’anno scolastico, qualche
attività sarà anticipata tra aprile e maggio per dare comunque elementi utili per scrutini.

