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Circ. n. 125

Cerignola, 21 gennaio 2019
Ai Docenti della 4^ B SIA
Agli Alunni della 4^ B SIA
Al DSGA
Al sito web della Scuola
All’Albo

Oggetto: Avvio Stage - Alternanza Scuola Lavoro: “Mi formo in alternanza”
Si rende noto che a partire da Lunedì 4 febbraio, alle ore 8:30 gli alunni della 4^ BSIA
accompagnati dai rispettivi docenti: P. Papagni e R. Specchio, si recheranno presso la sede di zona di
Confagricoltura, per l’avvio del percorso di Alternanza Scuola Lavoro, in oggetto richiamato.
L'attività coinvolge gli studenti di seguito indicati per la 4^ B SIA che avvieranno lo stage, come da calendario allegato a
margine, con una rotazione di massimo tre stagisti, per un monte ore di 25. Dopo la presentazione degli stagisti e
l’inserimento del primo gruppo nelle attività, la classe accompagnata dalle docenti rientrerà a scuola entro le 10,10 per
riprendere le lezioni in aula.
CLASSE 4 B SIA
Rotazione stagisti presso Confagricoltura Ricerca e Consulenza – sede di zona Cerignola – Piano San Rocco
Turno
1°

Alunno stagista

Periodo stage

Orario in ufficio

Amoruso Maria Pia

dal 04 febbr 2019 all’8 febbr.

dal lun. al ven,

Campana Vincenzo

2019

dalle 8,30 alle 13,15

Daddario Martina

dall’11febbr 2019

dal lun. al ven,

De Meo Antonella

all’15febbr. 2019

dalle 8,30 alle 13,15

Fasano Michele

dal18 febbr. 2019 al 22

dal lun. al ven,

Tufo Clelia Enea Maria

febbr. 2019

dalle 8,30 alle 13,15

Fucci Margherita

dal25 febbr. 2019 al 1 marzo

dal lun. al ven,

Colucci Valentina

2019

dalle 8,30 alle 13,15

Leoncavallo Rosa Pia

dal 04 marzo 2019 all’8

dal lun. al ven,

Pinnelli Francesca

marzo 2019

dalle 8,30 alle 13,15

Totaro Alessio

dall’11 mar. 2019 al 15

dal lun. al ven,

Tristano Serena

marzo 2019

dalle 8,30 alle 13,15

Riccardi Andrea

2°

Dinichilo Marco

3°

Folgani Giuseppe

4°

Petrarota Andrea

5°

Quarticelli Debora
Seccia Giorgio
6°

Ferraro Fabiana

Gli alunni stagisti ogni giorno verranno a Scuola per la presenza e in seguito si recheranno in Confagricoltura,
presso gli uffici assegnati, dove firmeranno il registro presenze.
Lo stage ha durata complessiva per ciascun turno di una settimana (vedi tabella), dal Lunedì al Venerdì, dalle ore
8:30 alle ore 13:15. Il Sabato gli alunni sono obbligati alla frequenza a Scuola. I partecipanti della 4^BSIA
preventivamente devono consegnare alla prof.ssa Specchio, autorizzazione dei genitori con sottoscrizione del contratto
formativo. Al termine delle attività ciascuno stagista produrrà una relazione dell’esperienza e un prodotto finale,
l’attività è oggetto di verifica per il riconoscimento del credito.
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Inoltre, si informano le S.S.L. che il percorso formativo prevede anche l’attività in simulazione d’impresa con Arch. Giurato
Biagio sull’autoimprenditorialità che avrà inizio nel laboratorio linguistico dal 1 aprile all’11 aprile 2019 dalle 8,30 alle 13,10.
I docenti in servizio sono impegnati per la vigilanza.
Questo comporterà il normale svolgersi delle attività curriculari in classe e l’attuazione di un’attività didattica modulare e
flessibile nella realizzazione dei programmi e nel carico di lavoro.

La F.S. prof.ssa Pasqua Papagni

Il Dirigente Scolastico
Salvatore Mininno

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

