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CIRCOLARE N. 292 
 

ai docenti agli studenti e ai genitori  

delle classi  4ACM, 3ABA 3BBS  

3BCM, 3CBS, 4ALSA, 4BLSA,  

4BBS, 5ALSA.  

Agli studenti Facoetti Francesco, Salvini, 

Marta, Lava Sofia, Ihssane Benfares,  

Locatelli Chiara, Sonzogni Riccardo, 

Bergamasco Daniele, Savio Alessia,  

Villa Gabriele, Mazzola Sara, Molinari 

Alice, Lorenzi Federica, Aceti Alessia 

 

al DSGA 

 

oggetto: attività di alternanza scuola-lavoro (18 marzo - 29 marzo 2019) 
 
Si comunica che 

da lunedì 18 marzo a venerdì 29  marzo p.v. 
gli alunni delle classi in indirizzo svolgeranno l’esperienza di alternanza scuola-lavoro in azienda. 
L’attività troverà attuazione da lunedì a venerdì, mentre il sabato gli alunni svolgeranno regolarmente le lezioni 
a scuola. Gli alunni, fatte salve diverse indicazioni, si presenteranno nei luoghi di svolgimento dell’alternanza 
alle ore 8,30 di lunedì 18 marzo p.v. Gli orari successivi sono invece da concordare con il tutor aziendale nel 
rispetto del monte ore complessivo di 70 ore circa. 
In riferimento alle delibere di ciascun Consiglio di Classe i docenti tutor individuati a cui è chiesto di coordinarsi 
con i tutor aziendali, raccogliere le valutazioni degli alunni e seguire l’attività sono: 

 4ACM: prof. Gianluigi Pelizzari; 
 Allievi delle classi in oggetto; 

 
Le visite dei docenti agli alunni in alternanza scuola-lavoro potranno essere effettuata sia dal docente tutor sia 
da altri docenti del Consiglio di Classe, previo congruo accordo con l’Ufficio di Vicepresidenza privilegiando, nel 
proprio orario di servizio, le ore in cui si avrebbe lezione con la classe impegnata in alternanza. Al docente tutor 
è chiesto di coordinare le visite da parte dei docenti. Il modulo per la richiesta ed attestazione dell’uscita è 
disponibile in Ufficio di Vicepresidenza. 
Si precisa che eventuali ore in esubero non potranno essere retribuite come ore in eccedenza. 
Si confida, infine, nella collaborazione attiva di tutto il personale docente interessato e si auspica la 
disponibilità a concordare modalità flessibili di svolgimento del proprio orario giornaliero durante il periodo di 
stage o di alternanza. Gli studenti che devono partire per l’alternanza sono invitati a presentare entro giovedì 
14 marzo tutta la documentazione in vicepresidenza (progetto formativo in doppia copia).  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Maria Amodeo 
 


