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CIRCOLARE n. 134 Crema, 10.12.2018 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Elettronico 

- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Alle classi 3TA,4EA,4CA,5SA,5IC/TA 

- A tutti i idocenti 

 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: incontro sul TEAM WORKING 

 
Le classi in indirizzo hanno aderito al progetto proposto dalla associazione “I Maestri 

del Lavoro” di Cremona, dedicato al Team Working. 
 

Il percorso formativo esperienziale dedicato al team working è finalizzato a responsabilizzare ogni 
membro del gruppo verso gli obiettivi che il team stesso si propone di raggiungere; trattasi di dare valore al 
contributo del singolo in termini di potenziale e di qualità da condividere con gli altri individui per raggiungere i 
risultati in maniera precisa e integrata. Il team working assicura che il compito, distribuito a tutti i membri del 
gruppo, venga eseguito con uno sforzo congiunto; la divisione del lavoro e il riconoscimento delle specifiche di 
ruolo di ogni membro facilita la circolazione delle informazioni rendendo il “sistema gruppo” una solida base di 
confronto per lo sviluppo di progetti e lo scambio di idee. 

La gestione di un buon team working facilita una distribuzione equa del lavoro sia all’interno 
dell’organizzazione sia tra i membri del team, garantendo che ogni persona o unità funzionale esegua i propri 
compiti con la migliore efficienza possibile. La divisione del lavoro, inoltre, permette di svolgere il lavoro nei 
tempi preventivati, rispettandone limiti e scadenze; la capacità di saper trasferire velocemente le informazioni 
all’interno del team da parte di ogni suo membro aumenta l’efficacia organizzativa, riducendo i rischi di perdita 
dei dati e, di fronte all’imprevisto, il vantaggio migliore del team working è che l’onere del fallimento è a carico 
di tutti i membri della squadra e non cade soltanto sulle spalle di una sola persona sola. 

 
Con la presente si comunica il calendario degli incontri : 
 

 classe  data     aula  
4CA  MARTEDÍ       18/12/2018 AMM  
4EA  MERCOLEDÍ   19/12/2018 AMM  
5IC/TA VENERDÍ        08/02/2019 AMM 
5SA  SABATO          09/02/2019 i18 
3TA  MERCOLEDÍ     13/02/2019 i20 

 
L'incontro ha una durata di 3 ore dalla 3^ alla 5^. 
 
Le classi parteciperanno agli incontri con gli insegnanti in orario curricolare, che hanno 

obbligo di controllo e sorveglianza. Si invitano inoltre i docenti a valutare eventualmente 
l’opportunità di: 

 
1. riprendere in classe alcuni dei temi affrontati;  
2. individuare collegamenti tra i temi affrontati e la loro disciplina. 

 
Si raccomanda il coordinatore di classe di inserire l’evento in agenda di classe. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


