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COMUNICAZIONE N. 52 

Prot. N. 7735/VIII.3      Maddaloni, 18/10/2017. 

 

AGLI ALUNNI E AI DOCENTI DELLE CLASSI TERZE: 

3B, 3C, 3D L.C.; 3A, 3b L.C.E. 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 Oggetto: Avvio attività ASL A.S. 2017-2018, primo incontro di formazione e orientamento. 
 

Si comunica agli allievi e ai docenti interessati che il giorno 20/10/2017, in Sala Settembrini, si terrà il 

primo incontro di formazione e orientamento relativo ai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro da attivare 

nell’A.S. 2017-2018 secondo la seguente scansione oraria: 

 I GRUPPO- ore 13.30: classi terze del L.C. 

 II GRUPPO- ore 15.00: classi terze L.C.E. 

Le classi interessate saranno accompagnate dai docenti curriculari in servizio durante le ore 

dell’informativa, al fine di garantire la vigilanza e l’ordine. 

Al termine dell’attività gli allievi faranno rientro in aula per proseguire l’attività didattica curricolare. 

Nel corso dell’incontro saranno svolte le seguenti attività: 

1) Informativa generale sull’Alternanza Scuola Lavoro e quadro normativo di riferimento, a cura della D.S. 

Prof.ssa Maria Pirozzi. 

2) Presentazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro previsti per  l’A.S. 2017-2018 e dei profili 

professionali corrispondenti, a cura della D.S. con l’intervento dei docenti tutor interni e dei tutor esterni 

che potranno intervenire e di una rappresentanza di allievi delle classi Quarte. 

3) Consegna dei moduli di adesione agli studenti. 

Si precisa che i moduli di adesione, debitamente compilati e provvisti della firma di alunno e genitore, 

andranno consegnati ai Coordinatori di Classe entro e non oltre giovedì 26 ottobre 2017, ciò al fine di 

agevolare la tempestiva formazione dei gruppi di lavoro. 

Per chiarimenti e ulteriori richieste di informazioni, sarà possibile rivolgersi alla Prof.ssa Maria Serena 

Vastano nei giorni 24/10/2017 dalle ore 11.15 alle 12.15 e 25/10/2017 dalle ore 9.15 alle ore 10.15 in Sala 

Docenti. 
 

Il Rettore  Dirigente Scolastico 
       Prof.ssa Maria Pirozzi 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93 
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