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9 ArlistièO 
Sello 
Piazza 1"' Maggio, 12 b _ 33100 Udine 

Tel. 0432 295259 _ 0432 5021 41 __ Fax. 0432 511446 _ www.arteudine.it _ E-mail udsd01000p@istruzione.it 

Circ n. (+)'L 
AGLI STUDENTI 

DELLE CLASSI TERZE E QUARTE 

Oggetto: Adesione Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (Giugno) 

Come anticipato nella circolare del mese di ottobre, in riferimento all'attività di Alternanza Scuola
Lavoro presso Imprese, Aziende, Studi, Atelier, Enti pubblici, per gli studenti delle classi terze e 
quarte, con la presente si chiede di confennare la partecipazione per il periodo estivo compilando 
l'allegato modulo. 

Gli obiettivi prefissati sono: 
• mettere in contatto il mondo della scuola e del lavoro; 
• offrire l'opportunità a ile aziende di conoscere e comprendere il ruolo della scuola; 
• pern1ettere agli studenti di verifìcare le proprie attitudini e la validità della preparaziOne 

scolastica rispetto alle richieste del mondo del lavoro; 
• permettere agli studenti di svolgere percorsi di formazione con modalità didattiche diverse; 
• vivere una esperienza di lavoro e relazionarsi con gli altri. 

Il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro ofire allo studente un'esperienza di formazione 
tramite affiancamento in un'impresa/ente concordata, verificata e svolta sotto la responsabilità della 
scuola. Si svolge tramite progetto individuale e convenzione fra scuola e impresa/ente. 

L'attività è regolata da apposita Convenzione che prevede l'organizzazione e la copertura 
Assicurativa a carico dell'Istituto. 

Il progetto estivo prevede un periodo massimo 
• Da lunedì 15 giugno a sabato H luglio 2015 

I rappresentanti di classe sono pregati di raccogliere i moduli della richiesta eli partecipazione al 
progetto Alternanza Scuola Lavoro e di consegnarli al prof. Del Zotto, o in segreteria entro e non 
oltre il giorno sabato 16 maggio 2015. 

Udine, 04 maggio 2015 

IL REFERENTE DEL PROGEITO 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2014/2015 

RICI--IIE:STA ADESIONE AL PROGETI'O 
!da consegnare al Pro!'. De! /.otto. compilato e timlaio) 

Al Dirigente Scolastico 
ROSSELLA RIZZATTO 

LICEO ARTISTICO SELLO 
di Udine 

Il/la sottoscritto/a ___ ·------ ··---------····---·--·- ··--··--·--------------- allievo/a della classe __________________ ..... . 

Indirizzo (sezione) ---·-------- ·--·----- -- --- --········--···---- -- ·------ · 

dichiara di aver preso visione della eire. n. 
Lavoro. 

Data 

e di aderire al progetto di Alternanza Scuola-

Firma 

(p.s. coloro che sono gw m contatto con enti, aziende o studi per conoscenze personali dove 
etiettuare lo stage, sono gentilmente pregati di elencare di seguito indirizzo, telefono e-mail per i 
relativi accordi e predisposizione della relativa documentazione). 


