
 

 
 
Circolare n. 71 dell’ 11.12.2018                                                                              Agli studenti delle classi 5^D-5^E  

Ai genitori degli studenti delle classi 5^D-5^E 
Ai docenti tutor: Pascale I. – Coscia A.M. 

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 

5^D  15 gennaio Orientamento in ingresso, istituto 8:30-12:30 

5^D 29 gennaio Althaea, via S. Tommaso, 45 AV 13:30-17:30 

5^D 21 febbraio SOMA  Avellino 13:30-17:30 

5^D 22 febbraio Comunità accogliente, Mercogliano 13:30-17:30 

5^D  12 marzo SOMA  Avellino 13:30-17:30 

5^D  17 aprile ARCI Avellino, Av 14:30-16:30 

5^D 23 aprile Scuola Pedicini, Av 14:00-17:00 

5^D  6 giugno Orientamento in uscita ,istituto 8:30-12:30 

 

CLASSE GIORNO STRUTTURA ORARIO 

5^E 16 gennaio Orientamento in ingresso,istituto 8:30-12:30 

5^E 28 febbraio  SOMA Avellino  13:30-17:30 

5^E 1 marzo Comunità accogliente, Mercogliano 13:30-17:30 

5^E 26 marzo SOMA Avellino 13:30-17:30 

5^E 17 aprile Althaea, via S. Tommaso, 45 AV 13:30-17:30 

5^E 24 aprile ARCI Avellino 14:30-17:30 

5^E 8 maggio Scuola Pedicini, Av 14:00-17:00 

5^E 7 giugno Orientamento in uscita ,istituto 8:30-12:30 

 
Gli studenti raggiungeranno autonomamente la struttura ospitante: 
 

- Scuola Pedicini- Piazzetta Perugini- AV 
- Althaea-  via San Tommaso, 45- AV 
- Comunità Accogliente- via Matteotti-   Mercogliano-AV 
- ARCI Avellino, Centro Sociale via Morelli e Silvati 
- SOMA: verrà comunicato in un secondo momento a quale degli sportelli attivi, riferirsi. 

 
Per gli incontri antimeridiani sarà compito dei docenti della classe registrare la presenza degli alunni in 
entrata ed uscita ed assicurare la vigilanza secondo il proprio orario di servizio. 
 
Per gli incontri pomeridiani, 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. 





II sottoscritto genitore………………………………………. soggetto esercente la patria potestà 

dell'alunno……………………………………………… 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…………………………………………..……….. 
 

 


