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CIRCOLARE INTERNA

N° 2 del 04.09.2019

Ai Sigg. Docenti
Ai Sigg. Genitori
Agli Alunni
CLASSE 5 E TUR

OGGETTO: Indicazioni e comunicazioni P.C.T.O. (ex Alternanza) 09 - 16 settembre 2019

Come deliberato dagli organi collegiali competenti, da lunedì 09 a lunedì 16 settembre 2019 per gli alunni
in indirizzo si svolgeranno i P.C.T.O.
Prima della partenza la documentazione dovrà essere ritirata in Istituto presso l’ufficio P.C.T.O.
Gli alunni il primo giorno consegneranno la documentazione cartacea (convenzione e progetto formativo)
presso la struttura ove svolgeranno il percorso; durante l’attività compileranno online, accedendo alla piattaforma
“Scuola e territorio”, il “dettaglio giorni” (per attestazione presenze e diario di bordo) e il “questionario finale”.
Gli studenti raccoglieranno le firme aziendali sui documenti cartacei e chiederanno convalida delle proprie
firme-presenza sul “dettaglio giorni”. Una volta terminate le attività, gli studenti avranno l'obbligo di riconsegnare
entro la settimana successiva al rientro in classe, la documentazione cartacea debitamente sottoscritta (convenzione
e progetto formativo) al docente referente.
Per la stesura della relazione finale si seguiranno le indicazioni fornite in seguito dal coordinatore di classe
nominato dal D.S.
Si ricorda che condizione necessaria per lo svolgimento dello stage è il pagamento del contributo per
l’assicurazione.
Si ringrazia per la collaborazione.
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Progettazione ed erogazione di servizi di istruzione superiore nei seguenti settori:
IT Economico: ind. Amm. Fin. e Marketing art. Sist. Inform. Aziend.; ind. Turismo;
IT Tecnologico: ind. Costr. Amb. e Territorio; ind. Agraria art. Gest. Amb. e Territorio;
ind. Elettronica ed Elettrotecnica art. Automazione;
IPSSEOA: art. Enogastronomia; art. Sala e Vendita; art. Accoglienza Turistica;
IPSIA: ind. Manutenzione e Assistenza Tecnica.
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