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Circolare n° 59 
 

Agli studenti 
Alle famiglie 

Ai docenti 
Ai Responsabili di Plesso 

All’Ufficio Amministrativo 
ALBO - SITO WEB  

 
Oggetto: attività alternanza scuola-lavoro  

– classi:  3^ A,  3^ C,  4^ C,  5^ C  -  I.T.T. 
             
 
 Facendo seguito alla Circolare n° 51 del 4 dicembre 2018, si comunica che l’attività relativa 
all’alternanza scuola-lavoro delle classi 4 C e 5 C dell’Ist. Tecn. M.M.E. si svolgerà secondo il 
seguente calendario: 

 7 dicembre 2018 – dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la scuola; 

 14 dicembre 2018 – dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la scuola; 

 21 dicembre 2018 – dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la scuola; 

 18 gennaio 2019 – dalle ore 8.00 alle ore 14.30 presso le Off. RFI; 

 25 gennaio 2019 – dalle ore 8.00 alle ore 14.30 presso le Off. RFI; 

 01 febbraio 2019 – dalle ore 8.00 alle ore 14.30 presso le Off. RFI; 

 08 febbraio 2019 – dalle ore 8.00 alle ore 13.30 presso le Off. RFI; 

 15 febbraio 2019 – dalle ore 8.00 alle ore 13.30 presso le Off. RFI; 
 

Si comunica, inoltre, che per gli studenti della 3^ A di G.C. e la 3^ C di M.M.E. l’attività 
dell’Impresa Formativa Simulata si svolgerà secondo l’ orario allegato. 

 
Vista la complessità del quadro organizzativo e tenendo conto di eventuali specifiche 

esigenze che potranno essere manifestate dalle Aziende durante il percorso formativo, 
l’articolazione dettagliata del calendario delle attività sarà tempestivamente comunicata dal 
docente-referente (prof. A. Cristofaro) ai Responsabili di plesso i quali provvederanno, 
conseguentemente, ad avvisare studenti e famiglie ed alle annotazioni sui relativi registri di 
classe. 

 
I Responsabili di plesso cureranno le conseguenti e necessarie variazioni dell’orario di 

servizio dei docenti. 
 

 Girifalco, 14 dicembre 2018    
 

 
                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                F.to     prof. Tommaso Cristofaro 

                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 

           
                  

                                               


