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CIRCOLARE N.__265____________                                     EMPOLI__10/12/2013___ 
 
 

� AI REFERENTI DI INDIRIZZO 
 

� AI COORDINATORI DELLE CLASSI QUARTE 
SEDE, SUCCURSALE, SEDE GEOMETRI,  

 
 

OGGETTO: Programmazione delle attività Progetto “Tra Scuola e Lavoro” 
 
 

Allo scopo di illustrare le modalità di attuazione degli stage di fine anno scolastico, è 

convocata un’assemblea di genitori ed alunni delle classi quarte ITI, IPIA, 

GEOMETRI   

 

Mercoledì 18 Dicembre 2013 alle ore 18 nei locali di Via R. Sanzio. 

 

I coordinatori delle classi quarte (o i referenti di indirizzo) sono pregati di consegnare 

agli alunni l’informazione  e di verificarne l’avvenuto recapito ai genitori tramite la cedola 

che gli studenti consegneranno entro il 14 Dicembre. 

Per i genitori è stato, inoltre, predisposto un questionario che verrà consegnato 

insieme all’informativa e verrà ritirato il giorno dell’assemblea o consegnato al coordinatore 

di classe. Per qualsiasi altra informazione rivolgersi al referente del progetto.  

 
 
 
I referenti del progetto 
( V. Santoro; L. Bongini)      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
            (Prof. Daniela Mancini) 
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I N FO R M A ZI O NE  A I  GE NI T ORI  E  A GL I  AL L I E V I  
 

� AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE 
SEDE, SUCCURSALE, SEDE GEOMETRI 

 
� AI LORO GENITORI 

 
OGGETTO : STAGE AZIENDALI 
 

Nell’ambito delle attività del progetto Tra scuola e lavoro, anche quest’anno l’Istituto 
organizzerà stage per tutti gli allievi delle classi quarte di ogni specializzazione. 

La scuola programma e realizza ogni attività di stage nel pieno rispetto delle normative 
vigenti (assicurazioni infortuni, responsabilità civile…….).  

Lo stage si svolgerà dal 3 al 21 Giugno 2014 così come programmato dagli 
Organi Collegiali. 

L’attività svolta e la relativa valutazione verranno opportunamente documentate dalle 
aziende e dalla scuola e costituiranno elementi di credito formativo.  

 
Per illustrare le finalità e chiarire gli obiettivi di tale attività, gli alunni e i genitori delle 

classi quarte ITI, IPIA, GEOMETRI sono convocati 

 

Mercoledì 18 Dicembre 2013 alle ore 18  nell’Aula di ricevimento di Via R. Sanzio. 

 
Per i genitori e gli alunni che intendano acquisire ulteriori informazioni è disponibile uno 

sportello stage per ogni indirizzo gestito dai seguenti docenti referenti di indirizzo: 
 

INDIRIZZO DOCENTE INDIRIZZO DOCENTE 

Geometri Prof.ssa Corsinovi Elettrotecnica e autom. Prof. Palatella 

Chimica Prof. Santoro Informatica Prof.ssa Lami 

Ipia   Coordinatore della classe   

 

Empoli 7/12/12 

Il referente del progetto                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(V. Santoro;L. Bongini)                                                                  (PROF. DANIELA MANCINI) 

 

Compilare e restituire la parte sottostante al COORDINATORE DI CLASSE  entro il 14 Dicembre. 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ genitore 

dell’alunno___________________________________della classe quarta____________________dichiara 

di aver preso visione della informazione relativa agli stage. 

                                                                 (firma)_______________________________ 


