Prot. n. 10085-B04

Cosenza, 28/11/2017
Ai Docenti delle classi terze
Agli studenti delle classi terze
Ai Genitori degli studenti delle classi terze

Oggetto: presentazione attività alternanza scuola lavoro riservato alle classe
terze di tutti gli indirizzi e pianificazione percorsi Asl sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro.
Si rende noto che presso l’istituto saranno attivati i percorsi di Alternanza Scuola
Lavoro relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro - ciascuno di 12 ore articolate in 3
giornate, dalle 9.10 alle 13:10 - rivolto agli studenti delle terze classi.
Le attività si svolgeranno per tutti gli indirizzi di studio tranne quello informatico
dalle 9:10 alle 13:10 dei giorni 11-12-14 Dicembre.
Mentre per l’indirizzo informatico l’attività è prevista nei giorni 15-16-18 Dicembre
dalle 9:10 alle 13:10.
Tali percorsi verranno svolti all’interno delle classi di appartenenza ed al fine di
coadiuvare le attività ASL a garanzia dell’ordinato svolgimento delle stesse, nei
giorni in cui sono attivati tali percorsi, i docenti curricolari saranno presenti nelle loro
classi secondo l’orario scolastico annotando sul registro elettronico “Alternanza
scuola lavoro – Formazione sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Gli allievi per ottenere la certificazione dovranno frequentare obbligatoriamente tutte
le tre giornate formative, qualsiasi difformità comporterà la non certificazione dello
stesso.
Inoltre, gli alunni delle terze classi sono invitati a partecipare all’incontro di
presentazione sulle attività di alternanza scuola lavoro presso l’Aula Magna che si
terrà venerdì 1 dicembre dalle ore 9:10 alle ore 10:10 per le terze classi ad indirizzo

informatico e dalle 10:10 alle 11:10 per tutti gli altri indirizzi.
I docenti curriculari saranno presenti al corso secondo l’orario scolastico a garanzia
dell’ordinato svolgimento delle attività riportando nel registro elettronico “Attività di
orientamento su alternanza scuola lavoro”.
Si ricorda a tutti gli studenti la presenza dell’area dedicata all’alternanza scuola
lavoro
presente
sul
sito
web
della
scuola
http://www.itimonacocosenza.gov.it/alternanza-scuola-lavoro.html .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giancarlo Florio

