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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 in sostegno
all’attività umanitaria dell’associazione “I Bambini di Manina” ONLUS ed in collaborazione con il
Dott. Vitali Davide della Farmacia Bruttomesso, la Dott.ssa Panzeri del Dipartimento VESPA
dell'UNIMI, il Dott. Rastelli dell'ACEF.
Il progetto è destinato alle classi QUARTE del settore di CHIMICA, prevede un “lavoro su
commessa” dalla forte connotazione umanitaria e si concretizza nella realizzazione di farmaci
utilizzabili per le patologie più comuni da consegnare alla Onlus che si farà carico della
successiva distribuzione a Nosy Be in Madagascar.
Contenuti del progetto:
o Contesto storico, sociale e culturale del Madagascar
o Legislazione sanitaria
o Formulazioni Galeniche ad uso topico ed orale
o Consegna delle formulazioni realizzate all’associazione ONLUS.
Il progetto sarà attivato presso i laboratori dell’IIS Galilei per una durata di 80 ore al
termine dell’attività didattica dall'11 al 22 Giugno 2018, che verranno certificate come attività di
Alternanza scuola-lavoro.
La richiesta di adesione al progetto sarà su base volontaria; successivamente verranno
selezionati dal team di docenti facenti parte operativa al progetto 20 alunni, garantendo la
partecipazione di un minimo di 2 studenti per ogni classe coinvolta, con un profitto positivo in
tutte la materie al termine del PRIMO QUADRIMESTRE e che si dimostrino seriamente
interessati al progetto mediante un colloquio motivazionale a cura del team di docenti.
La domanda di iscrizione avviene compilando e restituendo il tagliando allegato alla
responsabile del progetto, prof.ssa G.Benelli, entro e non oltre il
SABATO 3 FEBBRAIO 2018
L'elenco degli alunni selezionati sarà stilato e comunicato alle famiglie a seguito degli
scrutini del primo quadrimestre. Seguirà poi circolare con il calendario dettagliato delle lezioni di
approfondimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo Bettinelli
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Dipartimento di Chimica dei Materiali e Biotecnologie
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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
2017/2018 al progetto AMAdagascar presentato nella circolare
n.137 dell’13.01.2018.

chiede di iscrivere lo/la studente/ssa per l’anno scolastico
2017/2018 al progetto AMAdagascar presentato nella circolare
n.137 dell’13.01.2018.

Crema, _______________________

Crema, _______________________

Firma dello studente:

____________________________

Firma dello studente:

____________________________

Firma del genitore:

____________________________

Firma del genitore:

____________________________

