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Albenga, 09/04/2013          circolare n. 320 

- Ai  genitori e agli studenti delle classi del 3^ e 4^ anno 
- Ai docenti coordinatori delle classi del 3^ e 4^ anno 
 

Oggetto: Alternanza Scuola-lavoro: stages estivi 2013. 
 

Il Liceo organizza, per gli alunni interessati del terzo e quarto anno di corso, stages estivi presso Comuni o altri 
Enti che collaborano con la scuola. 

Il contatto diretto con ambienti di lavoro che, nel comprensorio del Liceo, sono disponibili ad accogliere gli 
studenti con serietà e responsabilità (come Biblioteche civiche, Uffici turistici, Uffici pubblici in genere o altri 
enti come, ad es., l’Ente Grotte di Toirano) rappresenta uno strumento in più per affrontare le successive scelte di 
studio e professionali. Le attività di tirocinio, organizzate e realizzate grazie ad apposite convenzioni tra il Liceo e 
gli Enti ospitanti, avranno durata di un mese e si svolgeranno a luglio o ad agosto 2013. L’attività svolta, 
documentata dagli Enti, potrà costituire credito formativo.  

Per procedere agli opportuni contatti con gli Enti presenti del nostro comprensorio e valutare i possibili 
inserimenti di tirocinanti, è indispensabile conoscere le intenzioni degli studenti interessati (mese, luogo, tipo di 
Enti preferiti). 

Per offrire ogni opportuno chiarimento e raccogliere le preferenze degli studenti è convocata una riunione per 
tutti gli interessati giovedì 18 aprile p.v. alle ore 15 presso la sede di Viale Pontelungo 83. Chi fosse interessato 
è pregato di apporre il proprio nome sulla tabella allegata che dovrà essere riconsegnata in segreteria entro 
lunedì 15 aprile p.v.         
         Il Dirigente Scolastico 
              Simonetta Barile 
Sito WEB   ⌧ SI    � NO 
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PUPO   ________________ 

ARNALDI  ________________ 

MARTINOTTI  ________________ 

BASSO   ________________ 

VERRAZZANI  ________________ 

MAESTRI  ________________ 

ZANARDI  ________________ 

MINACAPILLI  ________________ 

GIUSTO   ________________ 

BRUZZONE A.  ________________ 

DEMICHELI  ________________ 

ZUCCHINI  ________________ 

CANNATA’  ________________ 
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ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO  
STAGES ESTIVI 2013 

 
 

CLASSE: ___________________ 
 
 
 
 

COGNOME E NOME RECAPITI (sia cell, sia mail) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

DA RESTITUIRE IN SEGRETERIA, 
ANCHE IN BIANCO, 

A CURA DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 


