
 

 

 
 Agli studenti delle classi 3^C – 

4^C – 5^C  

 Ai genitori degli studenti delle 

classi 3^C– 4^C – 5^C 

 Al personale docente  

 Al DSGA 

  al personale ATA 

 All'albo/al sito web 

 
 
 OGGETTO: Alternanza Scuola Lavoro  
 
Si comunica il calendario degli incontri di alternanza scuola - lavoro  

CLASSE GIORNO STRUTTURA ORARIO 

3^C 2 febbraio sabato Orientamento in ingresso, istituto 9:15-13:15 

3^C 8 febbraio venerdì Scuola Cipolletti  Avellino 8:15-13:15 

3^C 6 marzo mercoledì Scuola Cipolletti  Avellino 8:15-13:15 

3^C 9 aprile martedì Scuola Cipolletti  Avellino 8:15-13:15 

3^C 9 maggio giovedì Scuola Cipolletti  Avellino 8:15-13:15 

3^C 25 maggio sabato Orientamento in uscita, istituto 9:15-13:15 

 
 

CLASSE GIORNO STRUTTURA ORARIO 

4^C 2 febbraio sabato Orientamento in ingresso, istituto 9:15-13:15 

4^C 11 febbraio lunedì Scuola Cipolletti  Avellino 8:15-13:15 

4^C 12 marzo martedì Scuola Cipolletti  Avellino 8:15-13:15 

4^C 10 aprile mercoledì Scuola Cipolletti  Avellino 8:15-13:15 

4^C 16 maggio giovedì Scuola Cipolletti  Avellino 8:15-13:15 

4^C 25 maggio sabato Orientamento in uscita, istituto 9:15-13:15 

 

CLASSE GIORNO STRUTTURA ORARIO 

5^C 2 febbraio sabato Orientamento in ingresso, istituto 9:15-13:15 

5^C 13 febbraio mercoledì Scuola Cipolletti  Avellino 8:15-13:15 

5^C 15 marzo venerdì Scuola Cipolletti  Avellino 8:15-13:15 

5^C 2 aprile martedì Scuola Cipolletti  Avellino 8:15-13:15 

5^C 2 maggio giovedì Scuola Cipolletti  Avellino 8:15-13:15 

5^C 25 maggio sabato Orientamento in uscita, istituto 9:15-13:15 

 
Gli studenti raggiungeranno autonomamente la struttura ospitante: 

- Scuola dell’infanzia “G. Cipolletti”- Via Pennini  n.22 – Avellino 
 
Per gli incontri di orientamento, che si svolgeranno in istituto, dopo la prima ora di lezione, sarà compito dei 
docenti della classe delle ore successive assicurare la vigilanza secondo il proprio orario di servizio. 





Per gli incontri presso la struttura ospitante, il tutor scolastico registrerà le presenze in entrata e verificherà 
il normale svolgimento delle attività, sincerandosi della registrazione delle presenze in uscita da parte del 
tutor esterno. 
 
Gli studenti sono autorizzati a terminare le attività alle ore 13:00 in modo da consentire ai pendolari di 
raggiungere i mezzi di trasporto in tempo utile per il rientro a casa. 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Lucia Forino 

Documento firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme correlate 

 

 

 

II sottoscritto genitore/ esercente la potestà genitoriale…………………………………………. 

dell'alunno/a……………………………………………… dichiara di aver preso visione di quanto riportato nella presente 

nota e di autorizzare l’alunno/a  ………………………………………… a partecipare alle attività previste dal progetto 

di ASL, secondo il presente calendario. 

Inoltre “consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di effettuare l’autorizzazione in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

                                                                     
Avellino, lì …………………………………………..                           Firma del genitore…………………………………………..……….. 
 

 

 


