
 

Circolare n. 120 del 15.02.2019 
Agli studenti delle classi 3^Alfa – 4^Alfa – 4^Beta 

Ai genitori degli studenti delle classi 3^Alfa – 4^Alfa – 4^Beta 
Ai Tutor delle classi 3^Alfa – 4^Alfa – 4^Beta 

Al personale docente Al DSGA/ al personale ATA 
All'albo/al sito web 

 
 
 OGGETTO: Alternanza Scuola Lavoro “Apprendisti Ciceroni” 
 
Si comunica il calendario degli incontri di alternanza scuola - lavoro 2018/2019 

CLASSE GIORNO STRUTTURA ORARIO 

3^Alfa Martedì 19 febbraio Istituto- Formazione in aula 09:00 - 11:00 

3^Alfa Mercoledì 27 febbraio Istituto- Formazione in aula 13:30 - 15:30 

3^Alfa Lunedì 11 marzo Abbazia Loreto - Mercogliano 09:00 - 13:00 

3^Alfa Lunedì 18 marzo Abbazia Loreto - Santuario Montevergine 09:00 - 15:00 

3^Alfa Sabato 23 marzo Abbazia Loreto – Mercogliano – Giornate FAI 09:00 - 17:00 

3^Alfa Domenica 24 marzo Abbazia Loreto – Mercogliano – Giornate FAI 09:00 - 17:00 

 

CLASSE GIORNO STRUTTURA ORARIO 

4^Alfa Martedì 19 febbraio Istituto- Formazione in aula 11:00 - 13:00 

4^Alfa Mercoledì 6 marzo Istituto- Formazione in aula 13:30 - 15:30 

4^Alfa Sabato 16 marzo Santuario Montevergine 09:00 - 13:00 

4^Alfa Lunedì 18 marzo Abbazia Loreto - Santuario Montevergine 09:00 - 15:00 

4^Alfa Sabato 23 marzo Santuario Montevergine – Giornate FAI 09:00 - 17:00 

4^Alfa Domenica 24 marzo Santuario Montevergine – Giornate FAI 09:00 - 17:00 

 

CLASSE GIORNO STRUTTURA ORARIO 

4^Beta Martedì 19 febbraio Istituto- Formazione in aula 11:00 - 13:00 

4^Beta Martedì 12 marzo Istituto- Formazione in aula 13:30 - 15:30 

4^Beta Sabato 16 marzo Santuario Montevergine 09:00 - 13:00 

4^Beta Lunedì 18 marzo Abbazia Loreto - Santuario Montevergine 09:00 - 15:00 

4^Beta Sabato 23 marzo Santuario Montevergine – Giornate FAI 09:00 - 17:00 

4^Beta Domenica 24 marzo Santuario Montevergine – Giornate FAI 09:00 - 17:00 

 
Il giorno 19/02 le classi 3^Alfa, 4^Alfa e 4^Beta, seguiranno il normale orario scolastico ad eccezione delle 
ore previste per lo svolgimento delle attività di ASL. 
 
Gli studenti della classe 3^Alfa, nei giorni 11/03, 23/04 e 24/04, raggiungeranno autonomamente il Palazzo 
Abbaziale di Loreto sito in via Loreto 1 – Mercogliano (Av) alle ore 8.45 e provvederanno autonomamente 
al rientro a casa dopo il termine delle attività. 
 
Gli studenti della classe 4^Alfa e 4^Beta, nei giorni 16/03, 23/04 e 24/04 raggiungeranno autonomamente la 
funicolare di Montevergine sita in viale San Modestino - Mercogliano (AV) alle ore 8.15. 
I tutor interni provvederanno ad organizzare, con la funicolare messa a disposizione per l’Istituto, l’andata e 
il ritorno per il raggiungimento del Santuario Montevergine. Gli studenti, al termine delle attività, dal piazzale 
antistante la funicolare, provvederanno autonomamente al rientro a casa. 





 
Il giorno 18 marzo, tutti gli studenti delle classi 3^Alfa, 4^Alfa e 4^Beta, si recheranno normalmente a scuola, 
dove, dopo aver preso la presenza in aula, raggiungeranno le sedi previste per svolgere le loro attività, con 
un autobus fornito dall’Istituto, con partenza alle ore 8.30 dalla sede di via Morelli e Silvati.  
 
Per gli incontri pomeridiani presso l’Istituto, 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. 
 
Per gli incontri presso la struttura ospitante, il tutor scolastico, oltre a registrare le presenze in entrata e in 
uscita, verificherà e assicurerà il normale svolgimento delle attività.  
 

La Dirigente Scolastica 
 Dott.ssa Lucia FORINO 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 

 
 

 

 

 

 

 

 

II sottoscritto genitore…………………………………………………. soggetto detentore della responsabilità 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…………………………………………..……….. 
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