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Agli Insegnanti delle classi terze, quarte e quinte
Al Dipartimento della Didattica
e p.c. Al Dirigente Scolastico e al DSGA

Circolare n° 99 del 04-12-2017

OGGETTO: Inizio delle attività di formazione per l’Alternanza scuola lavoro.

Nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro per l’anno scolastico 2017/18, si invitano i tutor
delle classi terze, quarte e quinte a consegnare ad ogni alunno l’elenco dei percorsi formativi propedeutici alle
attività di tirocinio che si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico.
Gli studenti sono tenuti a esprimere una sola preferenza sui percorsi non obbligatori, e a riconsegnare
entro e non oltre giovedì 07 dicembre 2017 il modulo debitamente compilato e firmato al proprio tutor.
Si precisa che le attività di Alternanza Scuola-Lavoro saranno svolte da lunedì 11 dicembre a
mercoledì 20 dicembre dalle 8:00 alle 13:00.
I laboratori di informatica triennio, sistemi, tdp1, net, sala conferenze, aula magna saranno impegnati
per l’attività di ASL secondo il calendario che verrà pubblicato.
Gli alunni che non partecipano alle attività previste, svolgeranno attività di recupero ed
approfondimento in aula.
Gli alunni che aderiscono alle attività ASL nelle ore in cui non risultano impegnati dovranno svolgere
regolare attività didattica.
Si ricorda agli alunni che le attività selezionate prevedono una sessione di lavoro autonoma da svolgersi nelle
ore di alternanza esterne al corso e/o a casa.
Tutti gli studenti alle ore 13:00 dovranno rientrare in classe per proseguire con il normale orario, il docente
della sesta ora effettuerà il contrappello
Il termine delle lezioni sarà quello previsto dal normale orario scolastico.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof. ssa Cipriano M Rita .
Roma lì, 04-12-2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Pellegrini
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

