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Albenga, 15/3/2016        Circolare n. 381 
 

- Alla classe 3Ba 
- A tutti i docenti della classe 3Ba 
- Alle famiglie degli studenti di 3Ba 

 

OGGETTO:  Attività in alternanza scuola-lavoro in collaborazione con la Associazione 
Torchio e Pennello di Albenga per gli studenti di 3Ba 

 
Si comunica che dal 19 al 29 aprile 2016 gli alunni delle classe 3Ba saranno impegnati in 

attività di alternanza scuola-lavoro presso i locali dell’Associazione Artistico Culturale “Torchio 
e Pennello” siti in via Cavour 44 ad Albenga. 

Orario 

Mattino 08:30 – 13:00;   Pomeriggio 14:00-17:00 
Martedì 19 aprile mattino e pomeriggio 
Mercoledì 20 aprile mattino 
Giovedì 21 aprile mattino 
Venerdì 22 aprile mattino e pomeriggio 
Martedì 26 aprile mattino e pomeriggio 
Mercoledì 27 aprile mattino 
Giovedì 28 aprile mattino e pomeriggio 
Venerdì 29 aprile mattino 
 

Nei giorni e negli orari sopra indicati gli studenti si recheranno direttamente all’inizio delle attività 
presso i locali dell’Associazione, dove al termine delle attività saranno lasciati liberi di rientrare alle 
rispettive abitazioni. 
Nei giorni indicati i docenti della classe svolgeranno regolare orario di servizio a disposizione della 
scuola. 
Si ricorda a tutti i genitori che dovranno compilare e firmare i moduli consegnati agli alunni 
direttamente dal prof. Lorenzo Rossi (il modulo di “Dichiarazione di adesione allo stage”, 
completo di autorizzazione e manleva, e – per quanto di competenza - il modulo “Percorso 
formativo”). I moduli, debitamente compilati e sottoscritti, devono essere restituiti 
direttamente al prof. Rossi prima dell’inizio dell’attività di alternanza. 
Gli studenti devono scrivere il presente avviso sul diario: il prof. Rossi controllerà le firme e la 
restituzione di tutta la modulistica correttamente sottoscritta. 
 
SitoWEB   ⌧ SI    � NO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Simonetta BARILE 
 
3Ba  _______________ 

Rossi L. _______________  Chiappori. ____________ Amerio ____________ 

Giommarelli _______________  Patrone ______________ Sacchetti____________ 

Santaniello _______________  Gatti ______________ Barbantini ____________ 

Soro  _______________  Vario ____________  Angusti ____________ 


