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Circolare n. 157 del 30 Gennaio 2017 
 

Ai docenti 

Agli studenti delle classi quarte 

Agli studenti delle classi terze 

Alle famiglie degli studenti delle classi quarte 

Alle famiglie degli studenti delle classi terze 

 

Oggetto: AVVISI PER L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

- La legge 107/15 prevede, per i licei l’assolvimento di 200 ore complessive di Alternanza Scuola Lavoro 
(ASL), durante l’ultimo triennio, per poter accedere agli esami di stato conclusivi. La nostra scuola ha attivato 
percorsi vari, e, per la maggior parte di essi la scelta è lasciata allo studente; al momento le attività attivate 
sono 65 di tipo e livello di impegno molto diverso, proprio per permettere a tutti di trovare un ambito dove 
inserirsi. Queste si caratterizzano come esperienza lavorativa, proposta da enti disposti ad accogliere i 
ragazzi i quali hanno il dovere, e l’obbligo, di attenersi alle regole e alle richieste degli enti stessi;  in caso di 
inadempienza e/o atteggiamento scorretto l’attività potrà essere interrotta o non riconosciuta. 

-Si comunica che, a partire dall’anno scolastico 2016/2017 verranno ritenute valide le attività di Alternanza 
Scuola Lavoro (ASL) svolte dagli studenti per il 75% del monte ore previsto dai progetti. 

- PER GLI STUDENTI DELLE QUARTE 

Durante la settimana di interruzione dell’attività didattica ci saranno 4 impegni di ASL: 

‐ Mercoledì 8 febbraio dalle 10,10 alle 12,00 attività di preparazione degli incontri con gli esperti del 
progetto “IL MONDO DEL LAVORO SI PRESENTA” 

‐ Mercoledì 8 febbraio dalle 12,10 alle 14,00 incontro con il dott. Giorgio Porro sulle professioni in 
ambito economico-finanziario 

‐ Giovedì 9 febbraio dalle 8,15 alle 10,00 incontro con il dott. Paolo Cappelletti sulle professione del 
ricercatore in Azienda 

‐ Giovedì 9 febbraio dalle 12,15 alle 14,00 incontro con il dott. Mario Colombo sulle professioni relative 
ad un grosso istituto di cura. 

Sono esonerati da tali attività gli studenti che sono fuori sede perché impegnati per attività di Alternanza 
Scuola Lavoro (ASL) in altri ambiti e coloro che, nelle ore della mattinata, devono partecipare ai corsi di 
recupero. 

‐ Giovedì 9 febbraio dalle 12,15 alle 14,00 sono esonerati gli studenti della 4As, 4Ac e quelli che 
partecipano al progetto della mostra fotografica. 

La referente        Il Dirigente Scolastico 
Giovanna Frare        Bortolino Brunelli 

 Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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