Prot. n. 1606/B04

Cosenza, 06/03/2018
Ai Sig.ri Genitori
Agli studenti della classe terza D Informatica
Ai docenti

Oggetto: Alternanza scuola lavoro – Attivazione del percorso “ Prodotti multimediali
per la promozione del patrimonio artistico del Museo Diocesano di Cosenza”.
Si rende noto che l’ITI Monaco ha siglato una convenzione con il Museo Diocesano
di Cosenza per l’effettuazione di un percorso di alternanza scuola lavoro dal titolo
“Prodotti multimediali per la promozione del patrimonio artistico del Museo
Diocesano di Cosenza”, da svolgersi presso la sede del Museo in Piazza Parrasio
Cosenza come da calendario allegato.
Le indicazioni saranno inoltre pubblicate sul sito web http://www.itimonacocosenza.gov.it/ nell'area “Alternanza Scuola Lavoro” sezione “Percorsi”.
Gli allievi interessati dal percorso sono i seguenti:

Alunno
ClasseSez
Arnieri Salvatore
3DINF
Carbone Anna
3DINF
Cavaliere Daniel
3DINF
Ippolito Marco
3DINF
Nocera Aldo Raffaele
3DINF
Perri Giovanni
3DINF
Presta Lorenzo
3DINF
Spagnuolo Francesco Cristian 3DINF
Stabile Riccardo
3DINF
Tartaglia Francesco
3DINF

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”. Si
ricorda inoltre. che ai fini della validità dei percorsi di alternanza scuola lavoro è
richiesta la presenza per almeno il 75% delle ore previste dal progetto.
Gli studenti dovranno provvedere al più presto alla consegna del Patto di Adesione
(scaricabile dal sito della scuola nella sezione Alternanza scuola lavoro/ Area
Studenti/Modulistica studenti), allegando in doppia copia il documento del genitore
che esercita la patria potestà, al tutor scolastico del percorso prof. Rende Francesco.
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.
I docenti sono invitati a prendere atto della programmazione dei percorsi e dei carichi
di attività rimodulando, se necessario, la programmazione didattica; i docenti
rileveranno nel Registro Elettronico l’assenza degli alunni inseriti nei percorsi di
alternanza, eliminando il flag nel campo “calcolo”.
Si confida nella fattiva collaborazione di tutti i soggetti interessati.

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

