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C O M U N I C A Z I O N E

N ° 1 6 9

Manerbio, 25 novembre 2017

Ai GENITORI e agli ALUNNI
delle CLASSI TERZE
di tutto l’Istituto
OGGETTO: ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO
In ottemperanza agli obblighi di legge (L. 107/2015), relativi all’attività di ALTERNANZA SCUOLALAVORO, prevista a partire dalla classe terza, l’Istituto”B. Pascal” informa le famiglie degli studenti delle
classi terze circa le prime fasi della modalità attuativa nel corrente anno scolastico. La procedura completa
sarà disponibile anche nel sito della scuola “www.iis-pascal.it”
1. Corso sicurezza interno
Solo per coloro che provengono da altri istituti o che non hanno superato il test nel precedente a.s.
2. ASL: Fase Preparatoria
chi

cosa

studente

consegna al referente di
indirizzo i nominativi
delle aziende da loro
contattate e con accordo

il referente di
indirizzo

studente
segreteria

contatta telefonicamente
l’azienda indicata per dare
conferma dell’interesse da
parte della scuola e per
specificare le finalità del
progetto
ricerca ulteriori aziende
sul territorio per gli
studenti che non hanno
suggerito/trovato alcuna
azienda/ente/ufficio
disponibile ad accoglierli
invia alla segreteria in
formato elettronico i dati
aziendali completi
produce la convenzione

come
Mediante
modulo
cartaceo di raccolta
dati
di
massima
dell’azienda
con
compilazione a carico
degli studenti

dove

--------

scadenza
ITT

09/12/2017

LS

30/11/2017

ITE

18/11/2017

LSU

30/11/2017

telefono

--------

--------

telefono/presenza

--------

--------

In formato elettronico
con applicativo
informatico
accessibile dal sito
della scuola
--------

Applicativo presente
all’apposito link sul
sito
“www.iispascal.it”
--------

ITT
LS
ITE
LSU

27/01/2018
27/01/2018
18/12/2017
18/12/2017
--------
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assicurativa ed il progetto
formativo personalizzato
propedeutici
all’inserimento
degli
studenti
in
azienda/ente/ufficio
firmata dal D.S. in duplice
copia
il referente di
indirizzo

consegna agli studenti la
suddetta modulistica

a mano

nelle classi

ITT
LS
ITE
LSU

10/02/2018
10/02/2018
08/01/2018
22/12/2017

3. ASL: Fase Attuativa in Azienda

Periodo temporale in azienda dello studente
Indirizzo

ITT
LS
ITE
LSU

Quando

da lun. 28/05/18 a ven. 08/06/18
da lun. 11/06/18 a ven. 22/06/18
da lun. 04/06/18 ad esaurimento delle 80 ore
da lun. 04/06/18 a ven. 08/06/18
da lun. 11/06/18 a sab. 30/06/18
da lun. 15/01/18 a sab. 20/01/18 (curricolare)
dal 20/01/18 fino a esaurimento 80 ore

Si informano i genitori che, per la posizione assicurativa, gli studenti risultano coperti sia per la
responsabilità civile che per gli obblighi INAIL.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Luciano Tonidandel
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