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Circ. 470           Bologna, 23/05/2018 

Agli studenti delle classi terze e quarte e alle loro famiglie
Ai docenti

Oggetto: Alternanza Scuola Lavoro – Tirocini Estivi  presso varie strutture

Si comunica a tutti gli studenti delle classi quarte e terze che sono disponibili i seguenti tirocini
Le sedi sono:

1) Biblioteca Ordine degli architetti di via Saragozza 175 (referente prof.ssa Fava): schedatura e classificazione
dei beni della biblioteca (riservato preferenzialmente a studenti dell'indirizzo Pittorico plastico e 
Architettura) – dal lunedì al venerdi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 (massimo 3 studenti a periodo) nei 
seguenti periodi:  11-29/6 2-20/7 27/8-14/9

2) Parco degli Orti del Paleotto (referente prof.ssa Casarini): realizzazione  di murales a pennello su muri delle
costruzioni del parco e degli orti (6 studenti preferenzialmente di pittura, ma aperto anche ad altri 
indirizzi), dal lunedi al venerdi, dal 18 al 29 giugno, dalle 8,30 alle 12,30, ma con possibilità di spostare le 
attività al pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30 in caso di maltempo)

3) Teatro del Pratello (referente prof.ssa Napoli): laboratorio di pittura decorativa a terra per imparare a 
creare fondali scenografici (per 5-6 studenti preferenzialmente dell'indirizzo pittura): nella sede di via del 
Pratello 53 da lunedi 11/6 a giovedì 14/6 dalle 16 alle 19 + al parco del Velodromo in via Pasubio da lunedì
18/6 a mercoledì 20/6 dalle 16 alle 19 e da giovedì 21/6 a venerdì 22/6 dalle 18 alle 23

4) Circolo Ippico don Chisciotte, via del Gomito 20/3 Bologna (referente prof.ssa Fava): Progettazione dei 
Paddock e ostacoli per i cavalli (per 3 studenti preferibilmente indirizzo design legno, di cui 2 con pc 
portatile) da lunedi a venerdì  per 3 settimane così scandite: prima settimana progettazione lu-ve 8-14
seconda e terza settimana lavori di montaggio in esterno: lu-ve 7,30-12,30. I periodi saranno: 
18/6-6/7 e  9-27/7 oppure in alternativa 27/8-14/9 (il tirocinio di luglio verrà attivato solo se ci saranno i 
tre tirocinanti)

5) Associazione Burattini a Bologna EPS-ATS (referente prof.ssa Napoli): laboratori di falegnameria, 
decorazione e scenografia  presso il Cortile di Palazzo D'Accursio e/o Palazzo Belloni (via S.Isaia) (5 
studenti preferibilmente indirizzo design legno): dal 16 al 20 luglio per 8 ore giornaliere con pausa pranzo

Gli studenti interessati dovranno compilare, anche a cura dei genitori, il tagliando sottostante, indicando il 
tirocinio e il periodo richiesto (con una possibile alternativa) e consegnarlo al tutor ASL della propria classe entro 
giovedì 31 maggio. Il tutor di classe dovrà raccogliere le adesioni, e comunicarle alle referenti di ciascun progetto.
Qualora lo studente abbia già presentato domanda per altri tirocini, è pregato di specificarlo nella domanda.

Le funzioni strumentali 
Prof.sse Giuliana Grandi e Francesca Napoli FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA

PROF.SSA MARIA CRISTINA CASALI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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Al referente ASL della classe___________  (consegnare entro il 31 maggio) Alla commissione ASL

Io sottoscritto/a __________________________________________ genitore/tutore dello/la studente/ssa______ 

_________________________________________ frequentante la classe (specificare indirizzo per le classi 

articolate) _____________________ 

chiedo che venga inserito in uno dei seguenti tirocini (barrare il tirocinio e il/i periodo/i richiesto/i)

1. Biblioteca ordine architetti per  il periodo O 11-29/6 O 2-20/7 O 27/8-14/9
2. Parco orti del paleotto
3. Teatro del Pratello
4. Circolo ippico Don Chisciotte O 18/6-6/7 O 9-27/7  O 27/8-14/9 
5. Burattini a Bologna

eventuali note:_____________________________________________________________________

Firma del genitore___________________________________    data______________

Firma dello studente____________________________________


