ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE DELL’ISOLA DI CAPRI
PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA’ ALBERGHIERA
LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO

AXEL MUNTHE

Via Pagliaro, 11 - 80071 ANACAPRI (NA)

Prot. 1151/alter

Anacapri, 22 FEBBRAIO 2018
All’att,ne Genitori, Alunni, Docenti, DSGA, ATA
Classi III – IV tutti gli indirizzi

OGGETTO: RETTIFICA - attività alternanza scuola-lavoro a.s. 2017/18. Classi III – IV – V.
- Visto l’art. 33 della legge 107/2015 che istituisce “l’alternanza scuola – lavoro”;
- Vista la nota emanata dal Ministro il giorno 8 ottobre 2015 con la quale sono state emanate le
Linee Guida per le attività di alternanza scuola – lavoro;
- Visto il DPR 275/1999 – regolamento autonomia scolastica;
- Visti gli art. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001 gestione amministrativo e contabile;
- Viste le deliberazioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto che approvano il POF
2017/18 ed il PTOF 2016/19;
- Vista la programmazione formativa predisposta dal comitato di progetto e dai tutors incaricati.
SI COMUNICA
che gli alunni delle classi (come da calendario RETTIFICATO) parteciperanno presso la sede
auditorium dell’istituto ad un corso di formazione obbligatorio ai sensi Dlgs 81/08 e successive
normative di legge.
Il corso è obbligatorio e rientra nelle attività previste di alternanza scuola-lavoro. Sarà curato dalla
RRSSPP Arch. Bavaro. I docenti Tutors avranno incarico di verificare successivamente e registrare
le presenze al fine di aggiornare il “portfolio” allievo
Le attività didattiche prima o dopo l’incontro di formazione proseguiranno regolarmente. Gli
alunni saranno accompagnati presso l’auditorium dai rispettivi docenti in servizio.
22 febbraio 2018,

dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Classi IVC
dalle ore 12,00 alle ore 14,00. Classi III A e IIIB commerciali.

01 marzo 2018

dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Classi III A, B, C alberghiero.
dalle ore 12,00 alle ore 14,00. Classi III – IV Liceo.

08 marzo 2018
dalle ore 12,00 alle ore 14,00. Classi IV A, IV B, IV D alberghiero.
Gli alunni delle classi V non dovranno svolgere ulteriori ore di formazione.
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono obbligatorie ed hanno validità didattica e non
costituiscono, in nessun caso, rapporto di lavoro con le aziende.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Letizia TESTA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)
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