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Albenga, 29 maggio 2017          
           Circolare n. 543 
 
 

- Alle classi 3^ e 4^ 
- Ai docenti coordinatori delle 3^ e 4^ 
- A tutti i docenti 

 
 
OGGETTO: Stages estivi: indicazioni relative ai Comuni 
 
 

Si rendono noti gli elenchi degli studenti che svolgeranno stages estivi di alternanza scuola-
lavoro presso alcuni Comuni del ponente savonese: 

- nel primo elenco, suddivisi per classe, sono indicati gli studenti che svolgeranno lo stage 
presso il Comune di Albenga; 

- nel secondo elenco, suddivisi per comuni, sono indicati gli studenti che svolgeranno lo 
stage presso altri comuni. 

Tutti  gli interessati che ancora non lo avessero fatto sono invitati a compilare, firmare e 
consegnare la dichiarazione di adesione allo stage nel più breve tempo possibile ai propri docenti 
referenti (Ascoli per 3^ linguistico, Rivella per le 4^ linguistico, Arnaldi e Pupo le 3^ e 4^ 
scientifico e scienze applicate, Rossi N. per le 3^ e 4^ sportivo, Vario per le 3^ e 4^ artistico, 
Bruzzone M. per le 3^ e 4^ classico). Tutti, inoltre, riceveranno nei prossimi giorni il percorso 
formativo  con l’indicazione precisa delle sedi e degli orari di servizio: il percorso dovrà essere 
firmato dallo/a studente/ssa e dai genitori e riconsegnato al più presto in segreteria per la 
conclusione degli accordi con i Comuni. 

Gli studenti che svolgeranno lo stage ad Albenga parteciperanno lunedì 5 giugno ad una 
riunione generale in Comune. Accompagnati dal prof Ricci e dalla prof.ssa Lavagno gli studenti di 
viale Pontelungo alle ore 8:45 circa, gli studenti di via del Roggetto alle 9:00 circa e gli studenti 
di via Dante alle 9:15 circa partiranno dalle proprie sedi e si recheranno al Comune di Albenga 
(aula consiliare) per la riunione generale di presentazione ai propri tutor esterni prevista alle ore 
9:30. Terminata la riunione, presumibilmente intorno alle ore10:45, gli studenti che iniziano lo 
stage il giorno 5 giugno rimarranno nel Comune di Albenga presso le proprie sedi di servizio 
secondo l’orario stabilito per lo stage. Gli altri, accompagnati dal prof. Ricci e dalla prof.ssa 
Lavagno, ritorneranno alle proprie classi per riprendere regolarmente le lezioni. 

Gli studenti che svolgeranno lo stage presso altri Comuni, dopo aver ricevuto il percorso 
formativo e averlo riconsegnato in segreteria debitamente firmato anche dai genitori, si recheranno 
presso il Comune indicato nei giorni e negli orari previsti per svolgere il proprio servizio. 

Tutti gli studenti che svolgono lo stage nel primo periodo a partire dal 5 giugno nei giorni 
in cui sono ancora previste lezioni (lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 giugno) non si 
recheranno a scuola, ma si recheranno direttamente presso le sedi dove svolgono il proprio 
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stage in alternanza scuola-lavoro. I docenti in cattedra avranno cura di segnarli “FuoriClasse” 
come “impegnati nello svolgimento di uno stage in alternanza scuola-lavoro”. 

Tutti gli alunni interessati dalla presente circolare dovranno far scrivere sul diario quanto li 
riguarda e far firmare per presa visione e consenso dai genitori. I docenti coordinatori di classe 
controlleranno le firme. 

 
            Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Simonetta Barile 
 
 
SitoWEB   ⌧ SI    � NO 
 
 
 
 
 
 
 

3AS______________ 4AS ___________ 3BS______________ 4BS ___________  

3CS_____________ 3DS_____________ 4DS____________  

3FS______________4FS____________ 

3AC ____________ 4AC ____________   

3AL____________4AL____________3BL___________ 4BL____________ 3CL___________ 4CL_____________ 

3AA ___________ 4AA___________ 3BA _____________ 

 

Ricci  _______________ 

Lavagno _______________ 

 

Sciutto  _______________ 

Ascoli   _______________ 

Rivella  _______________ 

Pupo  _______________ 

Arnaldi _______________ 

Rossi N. _______________ 

Vario  _______________ 

Bruzzone M. _______________ 


