Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Superiore di Istruzione Secondaria
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Liceo Classico Statale “Giovanni Pascoli”
Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale

Circ. n. 37
Gallarate, 17.09.2018

A tutti i genitori delle classi terze
OGGETTO: Manifestazione di interesse per i percorsi di alternanza scuola lavoro da parte dei genitori degli
studenti delle classi terze

A seguito di quanto concordato negli OO.CC. di Istituto, i genitori degli alunni delle classi terze possono
manifestare il proprio interesse per percorsi di alternanza scuola lavoro mediante la compilazione del
modulo reperibile sul sito www.liceogallarate.gov.it, homepage, colonna di sinistra - Progetti e servizi,
Alternanza scuola lavoro.
Il modulo dovrà essere inviato via mail all’indirizzo commissionealternanza@liceogallarate.it
entro e non oltre il 29 settembre2018.
Le proposte pervenute saranno vagliate dalla Commissione Alternanza e dal C.d.C., sulla base della
programmazione disciplinare e degli obiettivi formativi trasversali stabiliti collegialmente.
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (art. 4. legge 53/2003, d.lgs. 77/200, l.107/2015)
PROPOSTE per l’A.S. 2018/2019 (componente genitori solo classi terze)
(Le proposte pervenute saranno vagliate dalla Commissione Alternanza e dal C.d.C., sulla base della
programmazione disciplinare e degli obiettivi formativi trasversali stabiliti collegialmente.)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
genitore dell’ alunno frequentante la classe…... del Liceo: □ scientifico / □ classico / □ scienze umane
Propone il seguente progetto di alternanza scuola lavoro
Tipo di attività ( nome)
Ente (azienda, associazione, museo etc.) con cui fare convenzione
Nominativo del referente / tutor esterno dell’ente (se già
individuato) ed eventuale n. di telefono e/o mail
Numero complessivo delle ore
Classi a cui si rivolge il progetto (terze, quarte, quinte,
qualsiasi)
Breve descrizione dell’attività, delle finalità del percorso e del
prodotto che si intende realizzare

Progetto indirizzato a tutta la classe

□ si

□ no

Progetto indirizzato ad un gruppo di studenti

□ si
□ no
Numero massimo di studenti a cui può essere rivolto il progetto o che
possono essere accolti presso l’ente o la
struttura.……..……….……………..….…………..
Inviare il modulo compilato esclusivamente in formato digitale (word o pdf) all’indirizzo istituzionale di posta elettronica:
commissionealternanza@liceogallarate.it
Data……………………………

Firma del genitore proponente ……………
(mail…………………………...; n. telefono……………...…...………….)
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