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Prot. n. e data (vedi segnatura)
Spett. Ditta/Ente
LORO SEDI

OGGETTO: Richiesta disponibilità accoglienza alunni in AS-L
Gentili signori,
anche quest’anno l’I.T.A.S. Trentin organizza, in linea con la normativa vigente, dei percorsi
di Alternanza Scuola Lavoro per i propri studenti, allo scopo di: avvicinare gli studenti al mondo del
lavoro nel settore inerente all’indirizzo di studio; far loro cogliere gli stretti legami fra esperienza di
studio ed esperienza di lavoro, favorendo la scoperta delle proprie attitudini; sviluppare le interazioni
tra i servizi locali e istituzione scolastica nella prospettiva di una formazione dell’alunno attenta a
tutti gli aspetti della vita sociale; far acquisire agli studenti competenze difficilmente realizzabili in un
contesto scolastico.
Certa che condividerete questi importanti obiettivi, con la presente sono a richiedere la
vostra disponibilità a far svolgere ai uno o più studenti del nostro istituto un’esperienza di AS-L
presso la vostra azienda/ente indicativamente nei periodi sotto indicati:


Dal 4/06/2018 al 23/06/2018
(per gli alunni di classe terza – totale 120 ore)



Dal 25/06/2018 al 14/07/2018 e dal 03/09/2018 al 15/09/2018
oppure
Dal 25/06/2018 al 07/07/2018 e dal 27/08/2018 al 15/09/2018
(per gli alunni di classe quarta – totale 200 ore)

Si precisa che l’orario di lavoro non potrà superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore
settimanali.
Qualora la vostra azienda fosse interessata alla collaborazione, vi prego di compilare il
modulo al seguente link entro il 20/01/2018:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesVyZ8UCbQNRLyMhmnyH1uklwiBLWTOFpu6Q_39R5hTUndA/viewform
indicando i periodi da voi prescelti e il numero di alunni che intendete ospitare, sarete
contattati nei primi mesi del 2018 da personale della scuola per concordare i dettagli, per qualsiasi
ulteriore informazione o chiarimento vi prego di contattare i referenti per l’Alternanza Scuola Lavoro
(Prof. Matteo Dal Maso per l’indirizzo agrario – Prof.ssa Lara Lorenzetto per l’indirizzo Chimico alla
mail: alternanza@tecnicoagrariotrentin.gov.it )

Per le aziende che partecipano al progetto c’è l’opportunità di iscriversi al Registro
Nazionale
per
l’Alternanza
Scuola-Lavoro
gestito
dalla
Camera
di
Commercio
(http://scuolalavoro.registroimprese.it/), per il quale l’iscrizione è gratuita e gestibile eventualmente
anche presso le associazioni di categoria.
Per informazioni e assistenza si può rivolgere all’Ufficio Alternanza Scuola-Lavoro e Promozione
della Camera di Vicenza ai numeri 0444 994891 - 994829 - 994840 o via e-mail all’indirizzo
promozione@vi.camcom.it

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Avv. Gigliola Tadiello
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD
(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate

