Prot. 1704/04-12

Lugo, 22 marzo 2018
ALLE DITTE/AZIENDE/ENTI/PROFESSIONISTI COINVOLTI
NEGLI STAGE ESTIVI DI ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO A.S. 2017/18
ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 3e E 4e

OGGETTO:

Indicazioni operative stage estivi Alternanza Scuola- Lavoro 2017-2018

Si comunicano le indicazioni operative da seguire per lo svolgimento degli stage estivi di Alternanza
Scuola-Lavoro per l’a.s. 2017-18 degli alunni frequentanti le classi terze e quarte di questo Liceo:
1) Ogni alunno, nel primo giorno di attività, consegnerà a codesta Ditta/Azienda/Ente copia del
PATTO FORMATIVO, sottoscritto dallo studente e dalla famiglia, che deve essere conservata da
parte della ditta/azienda/ente.
2) All’inizio delle attività, la Ditta/Azienda/Ente ospitante dovrà scaricare e stampare dal sito del
Liceo (http://curba.racine.ra.it/i-documenti/alternanza-scuola-lavoro.html) per ogni singolo alunno/a
i seguenti documenti:
 il FOGLIO FIRME PRESENZA, che dovrà essere firmato quotidianamente dall’ alunno/a;
 la SCHEDA DI VALUTAZIONE DA PARTE DELL’ENTE ESTERNO, che dovrà essere
compilata dal tutor dell’azienda/ente al termine dell’attività di alternanza;
 la VALUTAZIONE DEL PERCORSO DA PARTE DELLO STUDENTE, che dovrà
essere fatta compilare all’alunno/a al termine dell’attività di alternanza.
3) Al termine dell’attività di alternanza, la Ditta/Azienda/Ente invierà la scansione dei tre documenti
sopra indicati all’indirizzo mail alternanzaliceolugo@gmail.com.
4) Entro il termine massimo del 10 settembre 2018, la Ditta/Azienda/Ente ospitante, dovrà far
pervenire alla Segreteria 2, in busta chiusa, per il tramite dello studente, l’originale cartaceo di
tutti i documenti compilati e firmati già inviati via mail:
 la CONVENZIONE
 la SCHEDA VALUTAZIONE DEI RISCHI;
 il FOGLIO FIRME PRESENZA;
 la SCHEDA DI VALUTAZIONE DA PARTE DELL’ENTE ESTERNO;
 la VALUTAZIONE DEL PERCORSO DA PARTE DELLO STUDENTE.

Ringraziando per la preziosa collaborazione, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento
(e-mail: alternanzaliceolugo@gmail.com; tel. 0545 23635 c.a. sig.ra Monica Mambelli) e porgiamo
distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Giuseppina Di Massa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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