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

CIRCOLARE N. 290
(Docenti, Famiglie, Studenti, Ata)
Jesi, 31 gennaio 2020


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

OGGETTO: PCTO Alternanza scuola-lavoro per gli studenti iscritti alle classi 4°A e 4°B, Servizi per
l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale, Ipsaa ” Salvati” dal 11 febbraio al 23 febbraio 2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
TENUTO CONTO che il PTOF del nostro Istituto contempla l’alternanza scuola-lavoro;
CONSIDERATO che gli stage rappresentano l’essenza dell’alternanza scuola-lavoro, 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 e 4°B Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale effettueranno
una stage c/o l’azienda agraria della scuola dal 10 al 15 febbraio 2020 per la classe 4° A e dal 17 febbraio al
22 febbraio per la classe 4°B.
Ogni classe effettuerà uno stage di una settimana dalle ore 8:05 alle ore 13:15 finalizzato
all’approfondimento e specializzazione pratica della potatura degli alberi da frutto e olivo. In caso di pioggia
o condizioni metereologiche avverse lo stage si svolgerà regolarmente, facendo attività alternative alla
potatura.
Gli alunni per poter svolgere lo stage dovranno indossare tutti i DPI forniti dalla scuola (tuta, scarpe,
occhiali protettivi, guanti) e forbici che hanno in dotazione, in caso contrario non potranno svolgere lo stage
e seguiranno le normali lezioni.
L’attività formativa e di vigilanza sarà effettuata dai docenti secondo il calendario che verrà
comunicato con apposita circolare, nonché gli assistenti tecnici e addetti all’azienda agraria.
I genitori degli alunni sono pregati di compilare il sottostante tagliando debitamente compilato per
l’autorizzazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alfio Albani
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Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

Il/La sottoscritto/a _______________________________genitore dell’alunno/a _____________________
iscritto/a alla classe 4^ _______ a.s. 2019-2020, dichiara di aver preso visione della Circolare n. 290 del
31.01.2020 avente per oggetto i Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento, ex alternanza
scuola-lavoro, stage aziendale dal 10 al 15 febbraio per la classe 4°A e dal 17 al 22 febbraio 2020 per la
classe 4° B.

Data
____________________

firma
_____________________________________
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