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CIRCOLARE 83

Savignano sul Rubicone, 24 ottobre 2019
Agli alunni delle classi 4AP e 4BP
E, per il tramite degli alunni, ai rispettivi genitori
Ai docenti delle classi 4AP e 4BP
E, p.c., Al personale ATA
Sito WEB

OGGETTO: Progetto alternanza scuola-lavoro classi 4AP e 4BP
Si comunica che nel periodo che va da lunedì 28 ottobre a lunedì 18 novembre 2019 gli alunni delle classi 4AP e
4BP saranno impegnati in attività di alternanza scuola – lavoro presso aziende del territorio, nell’ambito della
programmazione didattica delle rispettive classi, come previsto nel PTOF dell’Istituto.
Per l’intero periodo dello stage, della durata di 120 ore, la professoressa Gaia Gonni ricoprirà il ruolo di tutor
scolastico e a lei gli studenti dovranno rivolgersi per qualsiasi informazione al riguardo.
Da martedì 19 novembre gli studenti di 4AP e 4BP torneranno a frequentare regolarmente le lezioni presso l’Ipia
Marie Curie.
N.B.: Si evidenzia che, sulla base dell’orario di presenza in azienda, per alcuni alunni il tirocinio potrà proseguire
oltre la data del 18 novembre 2019, per consentire il raggiungimento del monte orario previsto (a tale proposito si
rimanda alle singole convenzioni stipulate tra la scuola e le aziende).
Gli insegnanti della classe saranno a disposizione (1) – eventuali sostituzioni potranno riguardare tutte le classi
dell’Istituto (referente professoressa Annalisa Balistreri).
(1)
Per tale attività (…) si precisa quanto segue:
 Si rammenta ai docenti interessati che, salvo diversi accordi presi con il Dirigente Scolastico (che saranno
comunicati alla Commissione Orario), durante l'orario in cui avrebbero avuto lezione in classe, dovranno
restare a disposizione per eventuali incarichi di sostituzione dei colleghi assenti (fare riferimento ai docenti
della commissione orario dell’indirizzo di studio di riferimento, Liceo, Tecnico, Ipia);
 Eventuali residui di ore non utilizzate nelle attività di cui sopra costituiranno un “monte ore creditizio” (banca
dati delle ore) per l’Istituto che la Commissione Orario potrà utilizzare durante l’anno scolastico qualora ciò si
renda necessario;
 Fermo restando la necessità di assicurare in via prioritaria la vigilanza nelle classi, i docenti che lo
desiderassero possono comunicare alla commissione orario – nell’ambito delle ore dovute durante l’attività di
stage delle loro classi – la loro disponibilità per altre attività connesse con la funzionalità ed il miglioramento
dell’offerta formativa della nostra scuola. A titolo di esempio:
 Potenziamento di attività laboratoriali;
 Preparazione di materiale didattico per il lavoro dei dipartimenti, con particolare riguardo alla didattica
multimediale (LIM);
 Disponibilità ad effettuare alcune ore per attività alternative all’insegnamento della religione cattolica.

Il Dirigente Scolastico Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RITAGLIARE E RICONSEGNARE ALLA PROF.SSA GAIA GONNI FIRMATO DA UN GENITORE

Il/la
sottoscritto/a
______________________________________________________________
genitore
dell’alunno/a ______________________________________________classe_______dichiara di aver preso visione e
di sottoscrivere la circolare interna n. 83 del 24/10/2019 – Progetto alternanza scuola-lavoro classi 4AP e
4BP.
Data ______________________________________ Firma del Genitore _____________________________________

