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Albenga, 09/01/14                           

                                                                                                                          Circolare n. 170 
 

-          Agli alunni, ai docenti e alle famiglie della 
classe  3CS  

 

Oggetto: Progetto di percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro a scopo di orientamento per il 
proseguimento degli studi in ambito scientifico 

Nella settimana 13/01/14 – 18/01/14 verrà svolta la prima parte del percorso di alternanza scuola-lavoro, che sarà così 
articolata: 

- Dal 13/01/14 al 17/01/14  i seguenti allievi si recheranno direttamente presso il il centro di 
sperimentazione CeRSAA di Albenga, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Savona, dove 
osserveranno l’ orario:  h 8-00 – 13.00, h 14.00 – 17.00: 

Baldoino, Bozzi, Cerami, Costa, Di Noto, Enrico, Gagliardi, Sommariva, Volpe 

L’allievo De Benedetti, impegnato in attività sportiva agonistica, svolgerà in questa fase solo l’orario  h 8-00 – 
13.00 e recupererà le 15 ore settimanali residue nel periodo estivo 

Dal 13/01/14 al 17/01/14  i seguenti allievi si recheranno direttamente presso l’Azienda Speciale della 
Camera di Commercio di Savona “PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E LA PROMOZIONE 
ECONOMICA TECNOLOGICA E COMMERCIALE” di Albenga, dove osserveranno l’orario:  h 8-00 – 
13.00, h 14.00 – 17.00: 

Basso, Giraldi, Nicolosi, Paradisi 

 

- Dal 14/01/14 al 18/01/14  i seguenti allievi si recheranno direttamente presso il il Museo Archelogico di 
Finale Ligure, dove osserveranno l’orario:  h 9-00 – 13.00, h 14.00 – 18.00 

Benati, Interguglielmi, Parodi, Romano 

 

- Agli allievi Airasca, Conti, Minazzo, Parodi, Riolfo, Vio, per i quali  è previsto il periodo di tirocinio 
presso il Centro di Formazione dell’azienda sanitaria Santa Corona di Pietra Ligure, verranno 
comunicati quanto prima date e orario della fase di gennaio. 

Per tutto il periodo di gennaio gli alunni non impegnati nelle attività di stage svolgeranno regolarmente le lezioni in 
classe nelle attività previste per il periodo (recupero di eventuali debiti o carenze, consolidamento, tutoraggio 
interno, valorizzazione delle eccellenze) 

      
         Il Dirigente Scolastico 
                Simonetta Barile 
 
 

SitoWEB   ⌧ SI    � NO   

 

 

__L__ sottoscritt _______________________________genitore dell’alunn__________________________ 

classe________dichiara di aver ricevuto la comunicazione avente per oggetto: “Progetto di percorsi formativi in 
alternanza scuola-lavoro” 

Data______________      Firma__________________________ 


