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OGGETTO: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – STAGE ESTIVO STUDENTI CLASSI QUARTE
Comunico a tutti gli studenti delle classi 4° che da oggi è pubblicato nella sezione news del
sito d’Istituto il link al modulo relativo alla richiesta dello stage aziendale da effettuare nell’estate
2019.
La compilazione del modulo, effettuata mediante autenticazione ed una sola volta è obbligatoria
per tutti gli studenti delle classi quarte. La compilazione è necessaria anche per gli studenti che
parteciperanno al progetto Erasmus (troveranno un flag da selezionare) e per quelli che
parteciperanno all’esperienza di lavoro in Tanzania.
Nel modulo vengono richieste alcune informazioni importanti per la programmazione dello stage
estivo:
- indirizzo di domicilio
- periodo estivo in cui lo studente vuole essere certo di essere libero. (L’esperienza ha la
durata di 3 settimane consecutive);
- qualora lo si desideri è possibile indicare una azienda presso la quale si vorrebbe svolgere lo
stage e dalla quale si è già ottenuta conferma di disponibilità (vanno indicati nome e
recapito della persona che ha confermato allo studente la disponibilità ad accettarlo e con il
quale la scuola deve parlare per l’organizzazione dello stage);
Raccomando prima dell’invio una attenta lettura del modulo e la condivisione delle informazioni
contenute con la famiglia.
Il modulo va compilato entro il 27 aprile 2019. La compilazione è tassativa al fine di evitare
l’assegnazione di uno stage estivo non allineato con le esigenze dello studente.
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Per chiarimenti o ulteriori è possibile rivolgersi ai docenti referenti di indirizzo dell’alternanza.
Automazione ed Informatica
Elettronica
Elettrotecnica
Meccanica
Telecomunicazioni
Chimica

Prof. Cardilli Andrea
Prof.ssa Ragusa Daniela
Prof.ssa Silletta Rosa
Prof. Pezzola Alberto
Prof. Calvio Vincenzo
Prof. Lamari Mariano

Cordialmente
Il Dirigente Scolastico
Simonetta Tebaldini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93
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