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Prot. n. 670/R.g.

Verona 18 ottobre 2018
Agli Studenti delle classi III, IV e V dei Licei
Ai Docenti
alla prof.ssa F. Di Cesare
pc al Personale di Segreteria

Oggetto: Alternanza Scuola Lavoro (ASL) Proposte e scadenze:
a) = Alterna Lab per classi III e IV
b) = Unicredit Social impact banking project per classi III
c) Scadenze per tutte le classi
d) Casi particolari, classi IV e V
Si fa riferimento alle comunicazioni fornite alle classi sabato scorso 13/10 in aula magna, partendo dal
punto C) Scadenze.
- Gli studenti di classe IV e V che hanno fatto ASL nella scorsa estate, se già non avessero provveduto
devono consegnare in segreteria entro Martedì 23/10/18: a) il foglio presenze, b) attestato aziendale, c)
autovalutazione, valutazione del tutor aziendale, d) progetto asl firmato dall’azienda, quest’ultimo
doveva essere presentato prima dell’avvio di ASL.
Per l’ASL del corrente a.s. (estate) chi volesse segnala aziende o enti ospitanti può farlo entro il
30/03/2019 compilando (in tutte le sue parti) il modulo per la richiesta di Alternanza Scuola – Lavoro
scaricabile dal ns sito (Home
Didattica
Alternanza S-L modulistica).
A) classi III e IV = Alterna Lab
Si sollecita l'iscrizione dopo aver visto sul sito del Mondin (Home
Didattica
Alternanza S-L
Progetti) i vari ambiti possibili. Ci si iscrive compilando il modulo interno scaricabile dal sito, consegnarlo
in segreteria e a seguire, obbligatoriamente effettuando in autonomia l’iscrizione ad “Altena Lab”. Il link
per iscriversi al progetto è il seguente: https://goo.gl/bwvV9D e le iscrizioni chiuderanno Domenica 28
Ottobre 2018. Si consiglia comunque di iscriversi entro il 25.10.2018.
B) per classi III = Unicredit Social impact banking project
Si sollecita le iscrizioni dopo aver visto sul sito del Mondin (Home
Didattica
Alternanza S-L
progetti) la proposta “social impact banking”. Ci si iscrive compilando il modulo scaricabile dal ns. sito,
consegnarlo in segreteria. E’ possibile scegliere l'intero Progetto oppure solo la parte relativa al percorso
formativo. Scadenza 25.10.2018. Sarà cura della segreteria segnalare le iscrizioni ad Unicredit Social
Impact banking project.
D) Casi Particolari classi IV e V
1) Chi la scorsa estate non ha fatto ASL perché ha raggiunto il monte ore in classe III ha due possibilità:
a) compilare la relazione sull’esperienza dello scorso anno; b) compilare una relazione su una
esperienza (conferenza, uscita didattica …) dell’anno in corso,. Scadenza 30/11/2018.
2) Studenti neo iscritti che hanno svolto ASL con l’Istituto di provenienza. Devono farsi carico di
richiedere alla scuola frequentata lo scorso anno i documenti relativi all’ASL e consegnarli in Segreteria.
Scadenza 26/10/2018
3) Studenti che non hanno svolto ASL la scorsa estate, pur non avendo raggiunto il limite di 200 h
previsto dalla normativa. Devono contattare il Preside entro sabato 20/10/2018.
Per informazioni e chiarimenti sono a disposizione la prof.ssa Federica Di Cesare e il Preside.
Il Preside
Luciano Carazzolo

