Rimini, 7 febbraio 2017

Informativa 4/2017

A tutti gli Iscritti
Loro sedi

Oggetto: Istituto Tecnico “R. Valturio” progetto di alternanza scuola – lavoro.

Cari Colleghi,
a seguito della riforma della “Buona Scuola” (L. 107 del 13/7/2015) sono state
innovate le regole per l’alternanza dei progetti scuola – lavoro.
Per quest’anno faranno uno stage di tre settimane tutti gli alunni che frequentano le classi
quarte e terze dell’Istituto “R. Valturio”.
L’attività si svolgerà nei periodi dal 20 febbraio al 11 marzo 2017 e dal 22 maggio al
10 giugno 2017.
L’Istituto per quest’anno ha predisposto un modulo di richiesta, che si allega, e che
permetterà di segnalare la propria disponibilità ad ospitare alunni.
Cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario
Dott.ssa Maria Chiara Fabbri

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "R. VALTURIO"
Via Grazia Deledda n. 4 - 47923 Rimini - tel. 0541/380099 – 380074 - fax 0541/383696
E.MAIL - scuolalavoro@valturio.it

- segreteriastudenti@valturio.it

Cod.Ist. RNTD01000T - c.f. 82009090406

Alla cortese attenzione
del Responsabile del personale
e del Legale Rappresentante

OGGETTO: Richiesta disponibilità ad ospitare alunni in stage nell’ambito dell’ alternanza scuola‐lavoro
Ai fini dell’organizzazione, per il corrente anno scolastico, delle esperienze di alternanza scuola‐
lavoro, che, come previsto dalla legge 107 del 2015, costituiscono una parte importante del percorso
formativo, siamo con la presente a chiedere la Vostra disponibilità ad ospitare nostri alunni frequentanti
le classi III e IV dell’Istituto Tecnico Economico Statale R.Valturio per uno stage di tre settimane, come
indicato nella seguente tabella.
PERIODO
CLASSI
n. Studenti da ospitare
dal 20 febbraio al 11 marzo 2017
quarte
dal 22 maggio al 10 giugno 2017
terze
si prega di compilare la tabella con le vostre disponibilità

Eventuali annotazioni

Per permetterci di aggiornare la nostra banca dati e di assolvere alle richieste di monitoraggio da
parte del Ministero, si richiede inoltre di fornire i seguenti dati e di inviarli via E‐mail, all’indirizzo
scuolalavoro@valturio.it
Ragione sociale dell’azienda
Nome del legale rappresentante
Data di nascita del legale rappresentante
Luogo di nascita del legale rappresentante
Nome del tutor aziendale (può essere anche il legale
rappresentante)
Orario di lavoro
(specificare i giorni se cambia nell’arco della settimana)
Settore d’impresa dove opera l’azienda (codice ateco)
Numero dipendenti a tempo indeterminato
Recapito telefonico
Indirizzo mail

RingraziandoVi anticipatamente per la vostra cortese attenzione, porgiamo cordiali saluti
Commissione Alternanza Scuola Lavoro

