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Circ. 274 Bologna, 18 gennaio 2019
            

A tutti gli studenti delle terze, quarte e quinte e alle loro famiglie

Ai tutor ASL del triennio

Oggetto: Alternanza Scuola Lavoro – Tirocini in orario extracurricolare – Istituto comprensivo 19 e 
Associazione Teatro Storia

Si segnalano i seguenti tirocini in orario extracurricolare che si svolgeranno in collaborazione con 
associazioni/enti del terriorio:

1) all'attenzione degli studenti delle classi terze e quarte – Tirocinio presso Istituto Comprensivo 19 
(Scuole primaria  Longhena  e Scuola primaria Cremonini Ongaro)
Realizzazione di pannelli decorativi per un ambiente delle scuole 
L’attività si svolgerà prevalentemente presso il liceo artistico Arcangeli Via Marchetti 22 da fine 
febbraio a fine maggio 2019 il martedì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30, coordinata dalla prof.ssa 
Monica Avellino. 
Sono previste inoltre alcune uscite presso le scuole primarie (sopralluogo, laboratorio con i bambini e 
istallazione dei pannelli)
2) all'attenzione degli studenti delle classi terze, quarte,  e quinte – Tirocinio presso Associazione 
Teatro Storia  - Realizzazione di scenografie per lo spettacolo “Invito al globe” su Shakespeare
L’attività si svolgerà prevalentemente presso il liceo artistico Arcangeli Via Marchetti 22 
da fine febbraio a fine aprile 2019 in orario pomeridiano coordinata dalla prof. Pietro Nigro
Sono previste inoltre alcune uscite presso il Teatro Alemanni  (sopralluogo e istallazione delle 
scenografie)

Gli studenti interessati dovranno compilare e firmare il tagliando sottostante, farlo firmare da un genitore se 
minorenne e consegnarlo entro il sabato  23 febbraio    alle referenti di Alternanza scuola lavoro prof.sse 
Napoli, Alfano e Alderisio

Per le funzioni strumentali per ASL
Prof.sse Alfano Daniela e Francesca Napoli

FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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 – da consegnare entro sabato  23 febbraio    alla referente   di alternanza scuola lavoro

Io sottoscritto ______________________________________ genitore/tutore di ____________________ 
________________________ classe______________ chiedo che mio/a figlio/a venga inserito (indicare 
l'opzione richiesta):

O   tirocinio pannelli decorativi per Scuole primarie IC 19

O    tirocinio Scenografie  per Teatro Storia
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