Alternanza scuola lavoro: le strutture ospitanti
STRUTTURA
1.

1. A.B.A.P.

Sede
Via
Giulio
Petroni

Attività

Alunni

-laboratori presso

25/30

la struttura
l’Università

e

presso

-vista impianto del Sinni
2. ACQUEDOTTO
PUGLIESE

-Laboratorio di vigilanza
igienica (S. Cataldo)
-Servizio idrico (San
Cataldo)
-Risorse umane (Via
Cognetti)
-Amministrazione e
controllo di gestione
-Sicurezza (Via Cognetti)
-Comunicazione(Via
Cognetti)

Via Cognetti

3.ANGIULLI

6.
BIBLIOTECA
RAGAZZI/E

1 mattina

5
5
pomeriggi dal lunedì al
venerdì (calendario da
definire)

segreteria organizzativa

20

2 pomeriggi x 3 ore a
settimana (calendario da
concordare)

animazione per il campo
estivo

20

6 gg. x 5 ore

- Via Oberdan

laboratorio biologico

6

dal 4 all’11 aprile 2016
(ore 8.30-13-30

-Via Caduti..
(Lab.
Chimico)

laboratorio chimico

Via Cotugno

turni pomeridiani
(calendario da concordare)
2

promozione della lettura

12

Parco
giugno

2

animazione campo estivo

12

5 ore x 6 giorni

5

2/3 mattine (5 ore)

CAMPUS

laboratori di diagnostica
molecolare
e
morfologica dei parassiti
delle piante)

9.CNR-Nanotec

Via
Amendola

(simulazione di volo
spaziale ad alta velocità)

2/3

10 pomeriggi (3 ore)

10.CNR-ITC

-visita
struttura

diagnosi energetica aula
scolastica

classe 3G

mattina/pomeriggio

robotica

5

10 pomeriggi (3 ore)

8.CNR-IPSP

pomeriggi
(3
ore)
(calendario da concordare)

-a scuola
11.CNR-ISSIA

mese di giugno

6

Parco
giugno

7.
BIBLIOTECA
RAGAZZI/E

Annotazioni

martedì-mercoledì-giovedì
pomeriggio (calendario da
concordare)

5
5
5
5

4. ANGIULLI
campo estivo
5. ARPA

Periodo/Fasce orarie

V. Amendola

mese di giugno

12.STUDI LEGALI

13. ENEA

Tribunale
studi
professionali

udienze in Tribunale
simulazioni a scuola
attività presso studi
professionali

-visita
laboratori

ricerca interdisciplinare
sul risparmio energico

ai

25/30

Mattina
pomeriggio

mattina
20

pomeriggio

50 ore

-a scuola
14.GREEN PARK

via Fanelli

-segreteria
-comunicazione
attraverso i social

20

2
turni
pomeridiani
pomeriggio + 1 domenica
mattina (da concordare)

15.FIDAS

-Policlinico

-lezioni al Policlinico
-segreteria presso la
struttura

30

dal lunedì alla domenica
(turni e calendario da
concordare)

-Insettario
-vigneto
ed
uliveto
biologico
-orticoltura in serra;
-uso razionale acqua
attività di segretria

24

pomeriggio dal lunedì al
venerdì;
eventualmente
anche sabato mattina (da
calendarizzare)

4

dal lunedì al sabato
(calendario da concordare)

attività di segreteria

4

dal lunedì al sabato, mattina
o pomeriggio

-affiancamento
ordinarie

3

dal lunedì al sabato (turni
da concordare)

-P.zza
Umberto
16. IAMB

Valenzano

17.ILLS
(International
Language school)

Via
De
Ruggiero, 58

18.ILLS

19.Libreria
Svoltastorie

Via A. Volta,
37/39

attività

mese di giugno

-promozione lettura
20.Mediateca
Regionale

21.Centro Operativo
Archeologia

via Zanardelli

-assistenza
schede filmografiche
-comunicazione eventi

martedì e giovedì (15-18)
6

(calendario da concordare)

5

pomeriggi
e/o
in
concomitanza di eventi
(calendario da stabilire)

Palazzo Simi
(Bari vecchia)
promozione patrimonio
archeologico

dal martedì alla domenica
(turni da concordare)
22.
OFFICINA
DEGLI ESORDI
23.Officina
degli
Esordi
campo estivo
24. Radio Canale
100

25.
UNICAAccademia

P.zza
Garibaldi

Viale Ennio

V.le Giovanni

affiancamento
ordinarie

attività

20

animazione

20

6 gg. x 5 ore

-affiancamento attività
ordinarie
collaborazione web radio
Fermi
segreteria

40

turni pomeridiani di 3 ore

4

tutti i giorni (turni da

mese di giugno

Spettacolo

XXIII

concordare)

