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Genitori/alunni
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Oggetto: avvio stages scuola-lavoro a.s. 2016-2017

Dal 2 novembre 2016 avranno inizio le attività di alternanza scuola-lavoro.
La commissione Alternanza Scuola Lavoro, ai sensi del art.1 comma.33 della Legge n. 107 del
13/07/2015, ha predisposto il calendario degli stage che in questo anno scolastico avranno una durata di tre
settimane.
Gli stage si svolgeranno presso enti pubblici o privati convenzionati con l’Istituto.
Durante queste tre settimane gli alunni si recheranno con mezzi propri presso gli enti assegnati
svolgendo mansioni variegate rispettando un orario variabile da ente a ente (indicativamente dalle 8.00/9.00
fino alle 14.00/17.00). L’elenco degli enti e’ disponibile sul sito della scuola.
Si informano i genitori, che la destinazione degli alunni è effettuata dalla commissione Alternanza
Scuola Lavoro insieme al coordinatore della classe sentito il parere dei docenti della classe stessa, in
considerazione del profitto, delle abilità personali, delle capacità relazionali e comportamentali dei singoli
alunni.
Inoltre, si fa presente che, per quegli alunni per i quali è necessario un riallineamento con il resto
della classe è possibile effettuare stage, a gruppi di 4 alunni (presi dalla stessa classe o classi diverse), dal
09/01/2017 al 03/02/2017 per un periodo di due settimane, con impegno mattutino dalle ore 9.00 alle ore
13.00 e dal 06/02/2017 al 26/05/2017 con impegno pomeridiano dalle 14.00 alle 18.00.

4^ E
4^ D
4^ A
4^ C
4^ B
4^F

Calendario stage A.S. 2016-2017
alunni
data inizio
20
02/11/2016
19
21/11/2016
16
30/01/2017
16
20/02/2017
14
13/03/2017
14
03/04/2017

data fine
18/11/2016
09/12/2016
17/02/2017
10/03/2017
31/03/2017
21/04/2017

Il presente calendario per le classi delle sezioni A,C,B,F potrebbe subire cambiamenti in seguito a
collaborazioni con altri soggetti esterni in corso di definizione
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