ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 31
(Docenti – ATA – Studenti – Genitori)
Jesi, 17 settembre 2021
•
•

Ai docenti della classi 4°A – 4° B – 4°C IPSAA Salvati;
Ai genitori e agli studenti delle classi 4°A - 4°B - 4°C IPSAA Salvati;

OGGETTO: PCTO Alternanza scuola - lavoro per gli studenti iscritti alle classi 4°A 4°B e 4°C, Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale, Ipsaa ” Salvati” dal
20 Settembre al 09 Ottobre 2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
TENUTO CONTO che il PTOF del nostro Istituto contempla l’alternanza scuola-lavoro;
CONSIDERATO che gli stage rappresentano l’essenza dei PCTO percorsi per le Competenza
Trasversali ed Orientamento, in quanto favoriscono l’apprendimento in contesti applicativi e
metodologie che valorizzano il saper fare “le competenze” mirate per l’inserimento lavorativo;
COMUNICA
che gli studenti iscritti alle classi 4°A, 4°B e 4°C Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale
effettueranno uno stage c/o le rispettive ditte/aziende esterne dal 20 Settembre al 09 Ottobre 2021.
Per ciascuno studente viene predisposta la documentazione necessaria.
Gli studenti usufruiranno inoltre della polizza assicurazione responsabilità civile e polizza infortuni e
saranno comunque coperti da assicurazione INAIL.
Ogni studente durante il periodo di stage dovrà indossare i DPI forniti dalla scuola, rispettare i
protocolli Covid dell’azienda ospitante e dovrà redigere una relazione sull’attività svolta.
I genitori degli alunni sono pregati di compilare il sottostante tagliando debitamente compilato per
l’autorizzazione.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________
genitore dell’alunno/a _________________________________________________ iscritto/a alla classe 4^__
a.s. 2021-2022, dichiara di aver preso visione della circolare n. 31 del 17.09.2021 avente per oggetto i Percorsi
per le Competenze Trasversali e Orientamento, ex alternanza scuola-lavoro, stage aziendale dal 20 Settembre
al 09 Ottobre 2021 presso le aziende esterne.
Data
____________________

firma
_____________________________________

