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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
“DAL PROGETTO AL PRODOTTO”
Si sono concluse il 7 marzo 2017, con successo ed entusiasmo, le esperienze di formazione in azienda del
percorso di Alternanza Scuola Lavoro dal titolo “Dal progetto al prodotto”, per le classi 3Amecc. e 3Bmecc.
dell’I.I.S.S. “Da Vinci – Majorana”.
I 40 alunni delle due classi terze dell’Istituto Tecnico indirizzo Meccanica e Meccatronica di Mola di Bari,
guidati dai docenti tutor proff. Susca e Matteacci, dopo le lezioni curricolari e con gli esperti aziendali,
hanno potuto fare un’esperienza formativa a stretto contatto con una realtà lavorativa, l’azienda LONGO
Euroservice s.r.l. sita in Conversano.
Grazie alla grande disponibilità dei tutor ing. Gianvito Longo e sig. Vito Pace, gli studenti hanno trascorso
50 ore di formazione presso l’azienda LONGO, così riassunte dalle loro stesse voci:
“Ho apprezzato molto la pazienza e la disponibilità dei dipendenti che mi hanno seguito. Se potessi , rifarei
questa esperienza” – Angelo
” E’ stata una grande esperienza che ci ha insegnato tanto non solo dal punto di vista lavorativo ma anche
umano. Per me è stato un insegnamento di vita” – Alberto

“Ho visto come funziona una vera azienda e ho capito che per realizzare ciò che voglio devo impegnarmi
ancora di più a scuola” – Erzen
“Abbiamo capito l’importanza dello studio per essere più preparati per il nostro lavoro” – Giambattista
“E ‘ stata una bella esperienza che ci ha fatto capire meglio ciò che avevamo studiato” – Michele
” Ho capito l’importanza della cultura e del saper ragionare” – Felice
“L’ambiente lavorativo è completamente diverso da quello scolastico e ci fa vedere da una prospettiva
diversa anche il nostro studio”- Francesco
“Grazie a questa esperienza la classe è diventata una squadra” – Simone L.
“Secondo me questa esperienza è stata molto formativa per il nostro carattere” – Giovanni
“Ho compreso quanto è impegnativo lavorare, ma rifarei molto volentieri questa esperienza” Simone F.
“Abbiamo ” toccato con mano” la quantità e la qualità del lavoro di un operaio” – Giacomo
“In questi giorni, nonostante la stanchezza, ho appreso il vero significato del lavorare. Sono molto
soddisfatto del lavoro che ho svolto” – Antonio
” Questa esperienza mi ha fatto capire i sacrifici dei nostri genitori ” – Francesco

