Liceo Classico e Musicale
Statale “B. Zucchi” Monza
OGGETTO:

Circ. n° 42
a.s. 2017/18

Alternanza Scuola Lavoro - Segnalazione disponibilità Enti

Agli studenti di I, II, III Liceo Classico
Agli studenti di III, IV, V Liceo Musicale
Ai docenti
Alle Famiglie
Sito Web - Portale
Come già anticipato nella precedente Circolare dedicata alla seconda serie di attività di Tirocinio-Stage,
alunni e famiglie possono ora segnalare alla Scuola l’eventuale disponibilità di Imprese, Enti,
Associazioni ed altri Soggetti che abbiano manifestato disponibilità a collaborare per attività di
Tirocinio collegate alla Alternanza Scuola Lavoro.
Per ovvi motivi di opportunità si chiede ad alunni e famiglie di segnalare solo Organizzazioni con le
quali esistano effettive possibilità di collaborazione, nei limiti del possibile indicando Enti che offrano
almeno due posizioni in Tirocinio.
Effettuata la segnalazione sarà compito della Scuola, e non delle famiglie o degli alunni, prendere
contatto con i soggetti segnalati, verificarne le effettive disponibilità offerte e la loro congruenza rispetto
alle finalità della ASL, stipulare la Convenzione e il Progetto educativo.
Le segnalazioni possono essere fatte solo tramite il seguente Modulo online: https://goo.gl/eLzS8P.
Il Modulo sarà compilabile dal giorno 6 dicembre al giorno 20 dicembre compreso.
Si ricorda che ad oggi, oltre alla presente, sono state pubblicate tre Comunicazioni/Circolari relative
all’organizzazione generale della Alternanza Scuola Lavoro:
• Settembre: avvio 4 itinerari di Tirocinio-Stage (Ordine Forense, Unione Europea, Carriere
Diplomatiche, Book-City);
• Novembre: iscrizioni/avvio Impresa Formativa Simulata;
• Novembre: seconda serie di attività di Tirocinio-Stage.
Attualmente sono iscritti alle attività circa 360 alunni.
E’ peraltro imminente una nuova Circolare relativa ad ulteriori attività di Tirocinio, a seguito di
conferma di Convenzioni già in essere o di firma di nuove Convenzioni.
Si ricorda inoltre che per giugno 2018 è prevista la realizzazione di uno Stage Lavorativo all’estero
(impiego orario per ASL: 40 ore).
Monza, 5 dicembre 2017
Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti
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