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CIRC. N°  3 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti     Albo (registri) X 
Classe/i: INTERESSATI X Atti X 

DATA: 29/08/2018 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 

LENO 

X 

GHEDI 

X 

N° pagine:  

Studenti 

Tutti (1 per classe) X 
Classe/i: QUINTE ASL 

5AAFM, 5BAFM, 5ARIM, 5ASIA, 

5ACAT, 5ATUR, 5BTUR 

   

   

Personale Ata     

   

OGGETTO: RITIRO FASCICOLI PERSONALI CLASSI QUINTE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Si comunica alle classi Quinte in indirizzo, che hanno in programmazione l’esperienza di 

Alternanza scuola lavoro dal 10 Settembre 2018, che i fascicoli personali dello studente verranno 

consegnati MERCOLEDI’ 5 SETTEMBRE dalle ore 10,00 alle 12,00 dalla referente d’Istituto prof.ssa 

Tomasini Cristina e dai referenti di classe disponibili. I docenti riceveranno gli studenti in un’aula 

dedicata vicina all’ingresso dell’Istituto. 

Coloro che fossero impossibilitati al ritiro in quella data, dovranno comunque ritirare la 

documentazione entro Sabato 8 settembre presso la segreteria alunni. 

Si raccomanda agli alunni la cura del proprio fascicolo personale che deve accompagnarlo 

all’ingresso e durante tutto il periodo di tirocinio e una precisa e completa compilazione. Inoltra si 

ricorda che è necessaria la frequenza di almeno il 75% del monte ore complessivo per la 

validazione del periodo e che le assenze  devono essere giustificate. 

Si ricorda ai tutor scolastici di svolgere un controllo preventivo della documentazione,  di 

effettuare la visita iniziale, possibilmente anche prima dell’ingresso dello studente, al fine di 

definire il progetto formativo e verificare l’adeguatezza e la conformità delle attività previste al 

fine di un efficace realizzazione del progetto formativo. 

Si ringrazia per la disponibilità. 

 

Si ringrazia per la disponibilità. 

 

La docente referente  

Tomasini Cristina  

FS ASL 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 
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