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Albenga, 19/04/2016         Circolare n. 392 
 

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

 

OGGETTO:  Attività di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con il nido di 
infanzia “Il Flauto Magico” di Ceriale per gli stud enti di 3Aa 

 

Si comunica che gli studenti della classe 3AA nella prima settimana del mese di maggio, parteciperanno 
ad un progetto di alternanza-scuola lavoro. 

In particolare, nei giorni dal 2 al 6 maggio, gli studenti, guidati dal prof. Panichella, realizzeranno un 
murale per il nido di infanzia “Il Flauto Magico” di Ceriale. 

Organizzazione. 
1. Gli alunni:  

a. tutte le mattine dal 2 al 6 maggio si recheranno direttamente alle ore 08.00 presso il nido 
d’infanzia “Il Flauto Magico”, sito in Via Roma 22 a Ceriale, dove sarà effettuato l’appello 
e dove svolgeranno l’attività di alternanza secondo l’orario sotto specificato; 

b. al termine delle attività giornaliere, saranno lasciati liberi di rientrare alle loro abitazioni; 
c. nei giorni di martedì 3 e venerdì 6 maggio l’attività terminerà alle ore 13.00 per consentire 

la sosta-pranzo e riprenderà alle ore 13.45 

2. I docenti: 
a. se non impegnati nelle attività di alternanza svolgeranno il loro regolare orario di servizio 

rimanendo a disposizione della scuola. 

I seguenti docenti presteranno il loro servizio presso l’asilo nido di Ceriale in qualità di assistenti e 
responsabili della vigilanza insieme al prof. Panichella: 

• lunedì 02 maggio:  dalle 08.00 alle 13.30  � Prof. Di Nardo 
• martedì 03 maggio:  dalle 08.00 alle 13.00 �Prof.ssa Rollero 
• martedì 03 maggio: dalle 13.45 alle 15.45 �Prof.ssa Cupelli 
• mercoledì 04 maggio: dalle 08.00 alle 13.30  �Prof.ssa Bogliolo 
• giovedì 05 maggio: dalle 08.00 alle 13.30  �Prof.ssa Prato 
• venerdì 06 maggio: dalle 08.00 alle 13.00  �Prof.ssa Rossetto 
• venerdì 06 maggio dalle 13.45 alle 15.45  �Prof. ssa Cupelli 

 

Si ricorda a tutti i genitori che dovranno compilare e firmare i moduli consegnati agli alunni 
direttamente dal prof. Panichella o dalla prof. ssa Rollero (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 alla 
prof.ssa Rollero entro e non oltre giovedì 28 aprile. 

Gli studenti devono scrivere il presente avviso sul diario: la prof.ssa Rollero controllerà le firme e la 
restituzione di tutta la modulistica correttamente sottoscritta. 
 

SitoWEB   � SI    � NO      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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