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        Sant’Agata di Militello, 01/06/2017 

 

Ai Tutor Scolastici per l’ASL 

Agli alunni delle classi Terze e 

Quarte dell’Istituto 

Al sito 

 

 

CIROLARE N° 269 

 

OGGETTO: Comunicazione ai Tutor Scolastici e agli Alunni delle classi terze e quarte coinvolti 

nell’Alternanza Scuola lavoro. 

 

Come precedentemente pianificato a partire dal 9/06/17 al 30/06/17 si effettuerà la seconda tranche 

di Alternanza Scuola Lavoro con un numero di ore a completamento, del numero minimo 

programmato di 72 ore totali per il corrente anno scolastico 2016/17, con la possibilità d’incrementare 

tale numero anche durante l’estate. La modalità d’espletamento di tale attività sarà concordata dai 

Tutor Scolastici con i Tutor Aziendali e gli alunni stessi. 

Si avvisano gli Alunni che entro e non oltre SABATO 1 LUGLIO 2017 ogni alunno dovrà 

consegnare in segreteria la propria carpetta contenente : 

- Il diario di bordo con i fogli firma debitamente compilati e firmati dall’alunno e dal Tutor 

Aziendale  relativamente al periodo 18/02/17 - 8/06/17 se effettuate ore di alternanza e al 

periodo 9/06/17- 30/06/17. 

- La scheda di valutazione o relazione finale fatta dal Tutor Aziendale 

- La relazione finale fatta dall’Alunno. 

Naturalmente i percorsi di Alternanza potranno protrarsi o essere effettuati anche nel periodo estivo, 

in questo caso sarà cura degli alunni consegnare in segreteria i successivi fogli firma debitamente 

compilati e firmati relativamente al periodo estivo, entro e non oltre SABATO 26 AGOSTO al fine 

di poter certificare le ore relativamente all’anno scolastico 2016/2017 che terminerà il 30 Agosto 

2017. 

Sarà cura dei Tutor Scolastici assicurarsi che gli alunni a loro assegnati adempiano a quanto richiesto 

nei tempi richiesti, altresì i Tutor Scolastici dovranno consegnare la personale relazione finale 

(singola o di gruppo) sugli allievi da loro seguiti entro il 30 AGOSTO 2017. 

 

      

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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