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  OGGETTO: Stage per la specializzazione di elettrotecnica.

Comunicazione di servizio
  
   Si comunica che la settimana scorsa sono stati distribuiti i documenti 
terza che faranno lo stage a settembre
stage. Lo scopo è quello svolgere alcune incombenze prima che termini la scuola, ovvero: farsi 
conoscere, portare la documentazione da firmare e prendere accordi con il tutor aziendale per il primo 
giorno di stage a settembre..  
 I tutor in elenco, oltre a verificare (anche telefonicamente, se necessario) che l’inizio dello stage per i 
ragazzi di quarta, sia avvenuto senza in
loro chiesto, prima della fine della scuola (in particolare, se hanno ricevuto da me il documento 
“Convenzione di tirocinio……”
protocollo (sig.ra Bacciottini)  firmato dalla ditta entro la fine della scuola).
 Grazie della collaborazione 
                                                                     Il Referente per gli stage di Elettrotecnica   
(Prof. Palatella Angelo)                                                    
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Comunicazione di servizio 

Si comunica che la settimana scorsa sono stati distribuiti i documenti dello stage anche 
terza che faranno lo stage a settembre, affinché contattino fin da ora le ditte presso cui faranno lo 
stage. Lo scopo è quello svolgere alcune incombenze prima che termini la scuola, ovvero: farsi 

entazione da firmare e prendere accordi con il tutor aziendale per il primo 
 

I tutor in elenco, oltre a verificare (anche telefonicamente, se necessario) che l’inizio dello stage per i 
ragazzi di quarta, sia avvenuto senza intoppi, sono pregati di sollecitare i ragazzi di terza a fare quanto 
loro chiesto, prima della fine della scuola (in particolare, se hanno ricevuto da me il documento 
“Convenzione di tirocinio……” e importante e tassativo che una copia dello stesso sia conse
protocollo (sig.ra Bacciottini)  firmato dalla ditta entro la fine della scuola).

                                                                                  Il Referente per gli stage di Elettrotecnica      IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Palatella Angelo)                                                         ( Prof.ssa Daniela Mancini)
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, affinché contattino fin da ora le ditte presso cui faranno lo 

stage. Lo scopo è quello svolgere alcune incombenze prima che termini la scuola, ovvero: farsi 
entazione da firmare e prendere accordi con il tutor aziendale per il primo 

I tutor in elenco, oltre a verificare (anche telefonicamente, se necessario) che l’inizio dello stage per i 
toppi, sono pregati di sollecitare i ragazzi di terza a fare quanto 

loro chiesto, prima della fine della scuola (in particolare, se hanno ricevuto da me il documento 
e importante e tassativo che una copia dello stesso sia consegnato al 

protocollo (sig.ra Bacciottini)  firmato dalla ditta entro la fine della scuola). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
( Prof.ssa Daniela Mancini) 


