Prot. n. 1608/B04

Cosenza, 06/03/2018
Ai Sigg. Genitori

A tutti gli studenti delle classi Quarta A Elettronica e Terza A e B Elettronica
Ai Sigg. docenti

Oggetto: Alternanza scuola lavoro – Attivazione percorsi di Alternanza Scuola
Lavoro nel periodo marzo aprile maggio 2018 presso l’ente ospitante Associazione
A&T Education & Training per gli studenti frequentanti la Terza A e B Elettronica e
la 4 A Elettronica

Si rende noto che presso la sedi indicate nel seguente prospetto saranno attivati i
seguenti percorsi di Alternanza Scuola Lavoro dal titolo “Mondo Raspberry con
focus su Linux” di complessive 138 ore per le classi terze A e B Elettronica e 150 per
la quarta A Elettronica, di cui circa 96 presso l’ente ospitante e le rimanenti di
formazione in aula presso l’Iti Monaco:
Sede Ente Ospitante
Classe
n studenti
Titolo Percorso
Ore Presso Ente Esterno

Nemesi Viale 24 maggio,
28 Cosenza
4AELN

Nemesi Viale 24 maggio,
28 Cosenza
3AELN
19

Mondo Raspberry con
focus su Linux

Ore formazione in Aula
presso la Scuola
Ore Certificabili

Nemesi Viale 24 maggio,
28 Cosenza
3BELN
19

Mondo Raspberry con
focus su Linux

17
Mondo Raspberry con
focus su Linux

96

95

96

54
150

43
138

42
138

Tutor Aziendale
Tutor Scolastico
Esperto Esterno

Alessio Fabiano
M. Leta
Ferraro Fabio

Alessio Fabiano
Carmelo De Luca
Ferraro Fabio

Alessio Fabiano
F. Zanfino
Ferraro Fabio

Calendario

dal 20 al 28 marzo e dal 04
al 09 aprile

dal 26 aprile al 12 maggio

dal 10 al 24 aprile

Il calendario delle attività presso l’ente esterno, con le indicazioni sugli orari e le altre
informazioni di dettaglio, sono pubblicate sul sito web nella sezione “Alternanza
Scuola Lavoro – Asl 2017-2018 – Percorsi – A&T1718”
Gli studenti interessati sono invitati ad osservare l'orario di frequenza. Eventuali
uscite anticipate saranno possibili solo attraverso i moduli dei permessi debitamente
firmati scaricabili dal sito della scuola “Alternanza Scuola Lavoro/Area Studenti Modulistica Studenti”, ricordando che ai fini della validità dei percorsi di alternanza
scuola lavoro è richiesta la presenza per almeno il 75% delle ore previste dal
progetto.
Si avvisa che per gli studenti dovranno procedere al più presto alla consegna al tutor
scolastico del Patto di Adesione, allegando in doppia copia il documento del genitore
che esercita la patria potestà. La modulistica è presente sul sito della scuola Area
Alternanza Scuola Lavoro (Area Studenti e Modulistica Tutor Scolastico).
Si rammenta a tutti l'obbligatorietà introdotta dalla legge 107 e le possibili
conseguenze del mancato completamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro,
compresa la possibile non ammissione agli Esami di Stato.
Con l’occasione si comunica che i percorsi inizialmente pianificati con Together
Team di Rende sono stati annullati

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giancarlo Florio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993

