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COM.116 – a.s. 2020/21 
 

ALBO – SITO WEB 
 

Spett. “Medinok” S.p.A. 
c.a. Marco Scarpetella  m.scarpetella@medinok.com 

                                                                                                                 c.a Massimo Saggiomo m.saggiomo@medinok.com 
c.a. Aniello Pontecorvo a.pontecorvo@medinok.com 

Davide Visone d.visone@medinok.com 
 

DOCENTI TUTOR Solla – Tufari 
DOCENTI Fatatis – Mirone - Papa 

STUDENTI di cui in elenco allegato 
DSGA/ATA – Abate 

DUT - Moschella 
 

 
OGGETTO:  
PTOF 2019/22 – INTEGRAZIONE – Decreto Dipartimentale n°39 del 14.05.21, ex DM n°48/2021 e L.440/97: Avviso 
“Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” per il potenziamento delle competenze, le attività laboratoriali 
e l’orientamento 
Progetto “Facciamo pace con la scuola” – Moduli aziendali 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTI gli esiti dell’incontro tenutosi mercoledì 7 luglio 2021 
 

INFORMA 
 

Giovedì 15 luglio 2021, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, nell’aula MM del nuovo edificio, si svolge il primo incontro in 
presenza previsto dalle attività in oggetto tra n°30 studenti selezionati e l’azienda “Medinok” S.p.A. 
 
Si ricorda agli studenti selezionati l’obbligo della presenza; in caso di assenza ingiustificata si scorrerà la graduatoria, 
come presentato a video il 7 luglio ultimo scorso. 
 
L’attività rientra nei Moduli “Laboratori e Workshop per lo sviluppo ed il potenziamento delle competenze 
professionali e tecniche”, destinati agli studenti che il prossimo anno frequenteranno le classi quarte. 
I moduli hanno come obiettivo l’avvicinamento degli studenti al mondo del lavoro nel settore tipico dell’indirizzo di 
studi e il consolidamento della consapevolezza che, pur vivendo in un territorio caratterizzato da un certo livello di 
povertà educativa, culturale e professionale, esistono concrete opportunità di inserimento in contesti lavorativi, in cui 
valorizzare il proprio percorso di studi, le proprie attitudini e realizzare il proprio progetto di vita. 
 
Ciascuno dei moduli avrà una durata di 30 ore, così strutturate: 
• 3 incontri di 3 ore presso il “Galvani”, durante i quali gli studenti approfondiranno tematiche trasversali relative 

al settore produttivo dell’azienda di riferimento, sotto la guida di esperti aziendali e del docente tutor interno 
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• 3 giornate (7 ore ciascuna) presso l’Azienda, durante le quali gli studenti, sotto la guida degli esperti aziendali e 
del tutor interno, potranno confrontarsi da vicino con i tecnici operativi dell’azienda, sperimentando in prima 
persona alcune parti della loro attività lavorativa. 
 

Le attività si svolgono nel rispetto dei protocolli utilizzati in corso d’anno per le attività didattiche; in particolare: 
 

• è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica, che può essere fornita dalla scuola all’ingresso dell’edificio; è 
vietato per tutti l’uso della mascherina di comunità; è sconsigliato per gli studenti il modello FFP2; 

• evitare assembramenti e rispettare una distanza interpersonale, tra gli studenti, di almeno 1 metro e, tra 
docenti/esperto aziendale e studenti, di almeno 2 metri;  

• nell’aula prescelta sono affissi specifici indicatori e relative postazioni da rispettare; 
• lavare le mani, utilizzando i prodotti igienizzanti collocati in più punti dell’edificio scolastico, in particolare, 

all’entrata dell’edificio, dell’aula, dei distributori e dei servizi igienici;  
• l’entrata/uscita avviene attraverso l’ingresso più vicino all’aula (Entrata B);  
• all’entrata i Docenti Tutor/Esperti aziendali convocati sottoscrivono l’autocertificazione; 
• è consentito l’uso dei distributori automatici di bevande, previo lavaggio delle mani in prossimità degli stessi; 
• è assicurata la presenza degli Addetti al Primo Soccorso e all’uso del defibrillatore, nonché la piena funzionalità 

dell’aula 12 per eventuali necessità. 
 
 
Si invitano DSGA e DUT a disporre quanto di rispettiva competenza in relazione alle suddette istruzioni. 

 
 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                          GIUSEPPE PEZZA 

                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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"FACCIAMO PACE CON LA SCUOLA" 
ELENCO STUDENTI SELEZIONATI - MODULI AZIENDA 
    

n° Alunno 
1 CICCARELLI MARIO 
2 BIANCHI JACOPO 
3 DI MARO ALESSANDRO 
4 PRAGLIOLA ALFREDO 
5 CHIANESE VITTORIO 
6 CHIANESE GUGLIELMO 
7 CHIANESE ALESSANDRO 
8 GALLUCCIO DANIELE 
9 PETRAIO GIUSEPPE 

10 ZAPPARELLA GIUSEPPE 
11 FERTI ALESSANDRO 
12 LICCARDO VALERIO LUIGI 
13 CHIANESE GIUSEPPE 
14 FIORETTO MARCO 
15 GRANATA CLAUDIO 
16 PIROZZI DOMENICO 
17 CAPRIELLO MARIO 
18 AUZINO ROBERTO 
19 D'ALTERIO FILIPPO 
20 STRAZZULLI SAVERIO 
21 D'ALTERIO FELICE 
22 DANESE FABRIZIO 
23 GALIZIA LORENZO 
24 LICCARDO DANIEL 
25 PIROZZI SALVATORE SAVERIO 
26 SALASSA SIMONE 
27 TUCCI JACOPO 
28 FIERRO CIRO 
29 IZZO GABRIELE 
30 CANTONE GIOVANNI 

riserva-01 CAPPELLI MATTIA 
riserva-02 NUVOLETTA ANGELO 
riserva-03 GALDIERO FRANCESCO 
riserva-04 FORMISANO BRUNO 
riserva-05 D'ANGELO EGIDIO 
riserva-06 DAIDONE GIACOMO 
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