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Circ n 397 

                    Battipaglia, 11/05/2019  

 Ai docenti e agli alunni  classi III-IV-V  

 tutti gli indirizzi 

AL DSGA 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

 

Oggetto :   REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO   

Si ritiene opportuno  ribadire agli alunni, alle famiglie , ai docenti  e ai tutor   che le 

attività di alternanza scuola- lavoro devono essere monitorate dai tutor regolarmente 

individuati dai consigli di classe e devono essere preferibilmente svolte durante la 

sospensione delle attività didattiche. Pertanto l’organizzazione dei percorsi riprenderà 

alla fine delle attività didattiche e riguarderà i soli alunni per i quali i tutor faranno 

pervenire  l’adesione entro i termini stabiliti. Non saranno prese in considerazione le 

iniziative personali degli alunni .  I docenti tutor IPSEOA riceveranno dalla prof.ssa 

Russomando , in occasione del prossimo collegio, l’elenco delle aziende che hanno 

fatto richiesta  di collaborazione  e provvederanno a compilare le relative adesioni 

che consegneranno , nella prima settimana di Giugno , alla prof.ssa Saviello per la 

predisposizione della documentazione propedeutica alla frequenza delle attività, 

secondo le procedure previste.  Gli attestati relativi alle attività già svolte devono 

essere consegnati dagli stessi tutor contestualmente alla relazione finale, in segreteria, 

per  la corretta procedura di sistematizzazione e il successivo monitoraggio. Con 

l’occasione si ribadisce che, per poter accedere all’alternanza è necessario : firmare il 
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patto formativo – autorizzazione dei genitori , fornire eventuale richiesta dell’azienda 

regolarmente protocollata, ritirare il registro delle attività da restituire firmato e 

timbrato al termine dello stage , consegnare l’attestato finale . Si confida in una 

fattiva collaborazione . 

La collaboratrice del DS 

Prof Concetta Saviello                                                                         

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Prof.ssa Daniela 

Palma 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 

 

 


