MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA
Istituto Statale di Istruzione Superiore

“Betty Ambiveri”

Via C. Berizzi, 1–24030 Presezzo (BG)

CIRCOLARE N.378
Presezzo, 21 aprile 2017
Ai genitori
Agli studenti delle classi 3e e 4e
Agli studenti delle classi 2e IeFP
Ai collaboratori DS
Al DSGA
Albo
OGGETTO: Stage estivi/completamento monte ore A.S.L.
Nell’ambito delle attività proposte dal referente per l’alternanza scuola-lavoro, anche
quest’anno l’Istituto organizzerà stage estivi facoltativi per gli alunni delle classi in indirizzo.
Ogni attività di stage verrà realizzata nel pieno rispetto delle normative vigenti (assicurazioni
infortuni, responsabilità civile, stipula convenzioni con le aziende ospitanti) ed avrà una durata
minima di tre settimane. L’attività svolta e la relativa valutazione verranno opportunamente
documentate dalle aziende e potranno costituire eventuali elementi di credito formativo per il
prossimo anno scolastico.
Gli studenti che intendono partecipare alle attività in oggetto dovranno presentare
domanda, compilando il modulo di adesione che si potrà chiedere al centralino e che dovrà essere
riconsegnato entro il 6 maggio 2017 alla prof.ssa Mazza c/o l’Ufficio Tecnico.
.
Distinti saluti

La referente di Istituto scuola/lavoro
Prof.ssa Vanna Mazza

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosarita Rota

P.S. per gli allievi delle classi 3e IeFP condizione indispensabile per lo stage estivo è quella di
essere in regola con l’iscrizione alla classe quarta.
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MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA
Istituto Statale di Istruzione Superiore

“Betty Ambiveri”

Via C. Berizzi, 1–24030 Presezzo (BG)

Domanda di partecipazione stage estivo_2017

Al Dirigente Scolastico dell’I.S.S.“ Betty Ambiveri”
- Presezzo -

Il sottoscritto……………………………………………………………………… genitore dell’allievo/a
…………………………………………….. della classe ____ sezione …………………
presente

con la

CHIEDE
che il figlio venga inserito nell’elenco dei partecipanti allo stage estivo che avrà inizio al termine
dell’anno scolastico in corso. Si chiede l’inserimento per uno stage della durata di :
3 settimane [ ]

4 settimane [ ]

5/6 settimane [ ]

( barrare la casella che interessa)

Note: Eventuali richieste personali relative all’inizio e/o fine stage e/o indicazioni della ditta
disposta ad ospitare il figlio per l’attività di stage:

_______________________________________________________________________________
Firma dello studente
___________________________

Firma del genitore
__________________________

Data, ___________________
(Da consegnare tassativamente entro il 6 maggio 2017)
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