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Circ   – 2018/19  Brescia, 18 dicembre 2018 

   

       

A tutti gli studenti delle classi terze  in 

alternanza dal 21/01 all’01/02/19 

a tutti gli studenti della classe 4 F LSU 

A tutti i tutor alternanza scuola lavoro 

delle classi terze e 4 F LSU 

Ai genitori 

  e p.c.   Al Personale ATA preposto 

   Atti/registro/sito 

 

OGGETTO: Indicazioni per l’alternanza scuola lavoro dal 21 gennaio all’1 febbraio 2019 

  

Si invitano tutti gli studenti che andranno in alternanza dal 21 Gennaio all’1 Febbraio 2019 ed i 

tutor per l’alternanza di ciascuna classe a leggere con attenzione il presente avviso. 

Tutti gli enti che ospitano gli studenti in alternanza chiedono serietà, pieno rispetto delle regole che 

vigono nella struttura, rispetto della privacy relativamente a quanto accade all’interno dell’ente 

medesimo, alle procedure seguite, e massimo riserbo sulle persone (nomi, stato e condizioni 

individuali) che lo frequentano per lavoro o per necessità. 

Alcune strutture, per la peculiarità dell’attività svolta e dell’utenza che vi accede, richiedono 

un livello di attenzione e rispetto degli ambienti e persone maggiore degli altri. 

Per tali motivi, la scelta dell’ente presso cui lo studente svolgerà l’esperienza di ASL, dovrà 

avvenire avendo cura di rispettare quanto di seguito indicato. Il singolo Consiglio di Classe avrà 

facoltà, se non addirittura il dovere, di modificare la scelta effettuata dallo studente, qualora ritenga 

che quest’ultimo non sia compatibile con la struttura individuata. 

 PILASTRONI: sono richiesti studenti che abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età, o 

siano in procinto di compierli. ORARIO: dal Lunedì al Venerdì 8,30-16,30; 

 CANTON MOMBELLO: richiesti studenti che abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età. 

Saranno necessari: preventiva autorizzazione dei genitori, documento di identità e una 

fototessera da consegnare il primo giorno. La Direzione del carcere effettuerà controlli degli 

eventuali carichi pendenti degli studenti. Inoltre dovranno evitare la scelta del carcere coloro 

che abbiano conoscenze all’interno dello stesso, sia tra il personale, che, a maggior ragione, tra i 

detenuti. Il pranzo dovrà essere consumato all’interno dell’ente. L’attività che verrà svolta 

all’interno sarà solo di natura amministrativa. ORARIO: dal Lunedì al Venerdì dalle 8,00 alle 

15,42; 

 POLIAMBULANZA: è richiesto certificato di buona salute in corso di validità (va bene quello 

consegnato al docente di educazione fisica da portare in fotocopia alla prof. Graffeo 

tassativamente entro il giorno 18 Dicembre p.v.). ORARIO: Lun.-Ven. 9,00-17,00 

 MADRI ORSOLINE: gli studenti potranno scegliere tra la scuola materna e la primaria. 

ORARIO: dal Lunedì al Venerdì dalle 8,20 alle 12,55 e dalle 14,00 alle 16,00. 

 I.C. OVEST 3: -Primaria Rodari dal Lun. -Ven. 8,30/16,30 riunione di progettazione Merc. 

16,40/18,40; 

 Primarie Don Milani e Montale dal Lun. -Ven. 8,30/16,00, riunione di progettazione Merc.             

16,10/18,10 
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 Materne San Giacomo e Mandolossa: gli studenti che sceglieranno tali strutture non devono  

essere residenti in zona. ORARIO: dal lunedì al Venerdì 8,00-16,00 oltre ad eventuale riunione 

di progettazione; 

 I.C. OVEST 2: -Primaria Tiboni dal Lun. al Ven. 8,30-16,00 riunione di progettazione 

Mercoledì 16,00-18,30; 

 Primaria Don Vender dal Lun. al Ven. 8,30-16,00 riunione di progettazione Mercoledì 16,00-

18,30; 

 I.C. OVEST 1: -Scuole Medie Romanino: dal Lun al Sab. 8,00-13,00 oltre a due pomeriggi per 

gruppo sportivo        (14,00-16,00): 

 Primaria Torricella: Lun.-Ven. 8,30/16,30 oltre a riunione pomeridiana di progettazione; 

 Primaria Volta: Lun.-Ven. 8,30/16,00 oltre a riunione pomeridiana di progettazione; 

 Primaria Divisione Acqui: Lun.-Ven. 8,30/16,00 oltre a riunione pomeridiana di progettazione; 

 I.C. CENTRO 3:- Primaria Crispi: dal Lun. al Ven. 8,30/16,00 riunione di progettazione il 

Lunedì 16,15-18,15; 

 FONDAZIONE ANT: dal Lun. al Ven. 9,00-17,00; 

 ACLI: Lun.-Giov. 8,00/17,00, Venerdì 8,00-12,00; 

 ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI: dal Lun. al Ven. 9,00/17,00; 

 FOBAB: -CDD via Michelangelo Lun- Ven. 9,00/16,00 

 CSE via Pace e via Div. Acqui Lun.-Ven. 9,00/16,00; 

 UNIVERSITA’ CATTOLICA: Fondo Viganò Lun.-Ven. 9,00-17,00; 

 21 GRAMMI: Lun.-Ven. 8,30/16,30; 

 INPS: Lun.-Ven. 8,00/16,00; 

 MOTORIZZAZIONE: Lun.-Ven. 8,00/14,00, Martedì e Giovedì 8,00-14,00 e 14,30/17,00 

 CISL: Lun.-Ven. 8,30/12,30 e 14,00/18,00 

 PROCURA DELLA REPUBBLICA: Lun.-Ven. 8,30-14,00 

 INAIL: Lun.-Ven. 8,30-16,00; 

 PROGETTO CYBERBULLISMO: gli studenti partecipanti sono già stati avvisati che, 

trattandosi di un progetto con caratteristiche del tutto peculiari, gli orari di effettuazione 

dell’esperienza saranno quelli di cui al calendario che sarà predisposto dalla referente, prof. 

Graffeo, secondo le richieste pervenute dalle scuole che hanno aderito al progetto medesimo. 

Il foglio con la scelta dell’ente di destinazione, da compilarsi rigorosamente a penna e in 

stampatello, dovrà essere restituito in segreteria, Sig. Maurizio Agretti. 

Dal corrente anno scolastico il patto formativo dovrà essere scaricato direttamente dalle 

famiglie, cliccando sulla apposita finestra dedicata all’alternanza scuola-lavoro, posta a 

destra, sotto quella per l’accesso al registro elettronico, sulla home-page del sito d’Istituto. Il 

Patto formativo dovrà essere compilato e sottoscritto dallo studente e da un genitore, se lo studente 

è minorenne, e dovrà essere consegnato a scuola il giorno 7 Gennaio 2019. Eventuali patti 

formativi non reperiti sul sito saranno consegnati direttamente a mani dello studente che segnalerà 

tale mancanza alla prof. Graffeo. 

 

Cordiali saluti. 

La referente ASL 

Prof. Paola Graffeo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs n.39/1993 


