
 

Circolare n.  121          Bosa, 29/11/2018 
         

Ai Responsabili di sede 

Ai Docenti delle classi 3^ N - 4^ N  

Agli alunni e alle famiglie delle classi  

 3^ N e 4^ N 

Al DSGA 

Ai Collaboratori Scolastici 

Al Direttore dell’Azienda Agraria  

Massimo Pistis 

                              Loro Sedi 

                            
Oggetto:  Calendario del percorso ASL da effettuare presso l’azienda agraria dell’Istituto. 

 

 Si comunica che a partire dal giorno 3 Dicembre 2018 avrà inizio il percorso di Alternanza Scuola 

Lavoro rivolto agli alunni della classe 3^ N. La  classe 4^N poiché impegnata negli esami IeFP dal 04/12 al 

07/12, inizierà il percorso a partire dal giorno 10 Dicembre 2018. 

Detto percorso sarà da  svolgersi secondo il calendario allegato alla presente. 

Il progetto di stage concordato, comporta la realizzazione di moduli formativi, che si configurano 

prevalentemente come stage formativi, considerato che in azienda sono presenti le condizioni per operare 

secondo gli obiettivi previsti dal progetto allegato al PTOF. 

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo, il tirocinante è tenuto a rispettare: 

- Indicazioni dei tutor aziendali; 

- Norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

 Mantenimento della riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo 

svolgimento del tirocinio; 

 Disposizioni sulle consegne lavorative dei tutor; 

Qualora si ravvisassero mancanze e comportamenti scorretti, sia durante l’attività lavorativa che durante il 

tragitto Bosa-S.Maria, il tirocinante sarà sottoposto a sanzioni disciplinari  e verrà disposta l’interruzione 

immediata dell’esperienza lavorativa. 

Si fa presente che il tirocinante  deve presentarsi alla sede lavorativa assegnata con indumenti da lavoro  e 

scarpe antinfortunistiche. 

L’orario di lavoro sarà il seguente: 

- sede di S.Maria- terrà conto delle esigenze di trasporto degli alunni come da orario delle lezioni, per cui se 

la partenza è prevista alle ore 10.30, il tirocinante dovrà effettuare le prime due ore di lezione; 

- sede di Bosa: ore 8,25 -13,25 

Si fa presente che eventuali impedimenti alla frequenza del percorso, dovranno essere comunicati con 

congruo anticipo ai Tutor Referenti( I Proff. Pietro Serra e Lucio Fabrizio Mereu) al fine di provvedere, in via 

del tutto eccezionale, ad eventuali scambi e/o sostituzioni. 

        La Dirigente Scolastica 

                 Rosella Uda 

I.D. / Uff. Al. 


