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CIRC. 072                Bologna, 25/10/2017

   Agli studenti delle classi quarte
e alle loro famiglie

Oggetto: Proposta Tirocini di Alternanza Scuola Lavoro  -  Laboratori artistici presso Associazione Accademia 
della satira CARRO CARNEVALE

Nell'ambito delle attività di ASL, viene proposto agli studenti delle classi quarte  (fino a sei studenti) il 
seguente tirocinio che si svolgerà presso  l'Accademia della Satira di San Giovanni in Persiceto via Marzocchi 
n°16/M  loc. Bora San Giovanni Persiceto (BO)   
L'attività: Progettare e  allestire un carro di carnevale, carro  che parteciperà al concorso durante  le 

giornate del  carnevale storico a San Giovanni Persiceto.

Svolgimento: durante attività scolastica (novembre/gennaio): un pomeriggio a settimana 
(giovedì o venerdì dalle ore 15 alle 18 circa ) 

durante tirocinio (fine gennaio/inizio febbraio): due settimane 
(da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18)

Inoltre dovranno partecipare almeno ad una delle sfilate dei Carri Mascherati di San Giovanni in Persiceto durante 
il Carnevale che si svolgeranno di domenica.

Gli studenti potranno chiedere di partecipare al tirocinio riconsegnando il tagliando sottostante alla 
prof.ssa Alfano  in sala insegnanti, compilato e firmato da un genitore/tutore, entro martedi 31 ottobre 2017. 

Le docenti referenti ASL                         FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.sse Napoli Francesca e Grandi Giuliana PROF.SSA MARIA CRISTINA CASALI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Alla commissione  ASL – Tirocinio  Associazione Accademia della Satira -  Circolare  072 

Io sottoscritto/a ____________________________________________ genitore/tutore dello/lla   studente/ssa _____ 

______________________________________ della classe ___________________dichiaro che mio figlio/a è 

interessato al tirocinio presso l'Accademia della Satira

Con la presente dichiarazione mi impegno ad accettare il periodo che verrà assegnato dalla  commissione senza ulteriori
riserve

Data________________________ Firma del genitore_________________________________

Firma dello studente__________________________         
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