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         Circ. n. 15                       Cerignola, 5 ottobre 2017 

Ai Docenti della 4  ̂A SIA 
Agli Alunni della 4  ̂A SIA 
Al DSGA 
Al sito web della Scuola 
All’Albo 

 

Oggetto: Avvio Stage - Alternanza Scuola Lavoro: “Apprendo tra teoria e pratica”       
               
                 Si rende noto che Lunedì 9 ottobre, alle ore 9:15 gli alunni della 4  ̂ASIA, accompagnati dalle 
docenti: P. Papagni e N. Brattoli, insieme al Dirigente Scolastico, si recheranno in Comune, per incontrare le 
maestranze e  l’avvio del percorso di Alternanza Scuola Lavoro, in oggetto richiamato.  
Al termine dell’incontro della durata di circa un’ora, gli studenti del secondo turno rientreranno in classe per 
riprendere le attività didattiche accompagnati dalla prof.ssa Papagni, mentre il primo gruppo di studenti coinvolti 
nel progetto con la prof.ssa Brattoli si recheranno nei reparti per dare inizio all’esperienza di stage.  
 Al fine di poter ottimizzare e rendere proficua la permanenza dei ns. alunni stagisti presso l’Ente Comunale, per 
un monte ore complessivo 75 ore, il gruppo classe è stato suddiviso in due gruppi di massimo 12 studenti e la 
realizzazione dell’attività di tirocinio riguarderà due momenti dell’a. s. 2017-18, come nella tabella che segue:  
 

Periodi di Attuazione  Alunni Stagisti Impegnati nel Tirocinio 

 

1° turno 
 
dal 9 ottobre al 20 ottobre 2017 

V. Balzano, D. Battista, M. Berardi, L. Borrelli, G. Caiaffa,  
F. Clemente,  G. Croce, M. De Paola, E. Di Benedetto,  
B. Di Gaetano. 

 
   2° turno 

 
dal 23 ottobre all’ 11 nov. 2017 

S. Ferrara, C. Iovino, F. Lotito, M. Maffia, I. Masciaveo, A. 
Matera, S. Nuzzo, C. Siciliano, A. Specchio, F. Tarricone, 
S. Tufariello. 

 
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.  
Gli alunni stagisti ogni giorno verranno a Scuola per la presenza e in seguito si recheranno in Comune, 
presso i diversi reparti assegnati, dove firmeranno il registro presenze. 
Lo stage ha durata complessiva per ciascun turno di 3 settimane (vedi tabella), dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 
9:00 alle ore 13:00. Il Sabato gli alunni sono obbligati a venire a Scuola. I partecipanti preventivamente 
hanno consegnato alla prof.ssa Papagni, autorizzazione dei genitori  con  sottoscrizione del contratto formativo. 
Al termine delle attività ciascuno stagista produrrà una relazione dell’esperienza, l’attività è oggetto di verifica per 
il riconoscimento del credito. 

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) 

 

 

 

 


