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Circ. 364                                                                                                                       Bologna, 08/04/2019

A tutti gli studenti delle terze e quarte e alle loro famiglie
Ai tutor ASL del triennio

Oggetto: Alternanza Scuola Lavoro – Tirocini estivi Scavi di Claterna Ozzano dell'Emilia (loc. Maggio)

Si segnala, all'attenzione degli studenti delle classi terze e quarte, la possibilità di svolgere un tirocinio estivo in 
collaborazione con  Sovrintendenza Beni Archeologici  Emilia Romagna presso gli Scavi di Claterna  - via Emilia
482-484 località Maggio  - Ozzano Emilia (BO), dalle ore 8 alle ore 17 (con pausa pranzo), durante le seguenti 
settimane:
1. dal 24 al 28 giugno 2019
2. dal 01 al 5 luglio 2019
3. dal 08 al 12 luglio 2019
4. dal 15 al 19 luglio 2019
5. dal 22 al 26 luglio 2019
6. dal 9 al 13 settembre 2019

Prima dello svolgimento del tirocinio  due rappresentanti della Soprintendenza terranno, presso il nostro Liceo,  
un paio di lezioni  preparatorie di due ore a cui parteciperanno  tutti gli studenti prenotati per la prossima 
campagna di scavi. 

Gli studenti interessati dovranno compilare e firmare il tagliando sottostante, farlo firmare da un genitore se 
minorenne e consegnarlo entro sabato  27 aprile 2019   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    27 aprile 2019 alla referente   di alternanza scuola lavoro

Io sottoscritto ______________________________________ genitore/tutore di ____________________ 

________________________ classe______________ chiedo che mio/a figlio/a  possa partecipare alla campagna 

degli Scavi di Claterna nel periodo o nei periodi sotto indicati  (al massimo indicare due settimane):

1. dal 24 al 28 giugno 2019
2. dall' 01 al 5 luglio 2019
3. dall' 08 al 12 luglio 2019
4. dal 15 al 19 luglio 2019
5. dal 22 al 26 luglio 2019
6. dal 9 al 13 settembre 2019

firma del genitore                                                                                                            firma dello studente

............................... .......................................
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