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Circ. 444     Bologna, 27/05/2019

A tutti gli studenti quarte e terze
 indirizzo BENI CULTURALI e indirizzo ARCHITETTURA

alle loro famiglie
Ai tutor ASL del triennio

Oggetto: Alternanza Scuola Lavoro – Tirocini estivi   STUDIO LEONARDO S.R.L.

Si segnala all'attenzione degli studenti delle classi quarte  e terze (plastico pittorico e architettura)   la possibili-
tà di svolgere un tirocinio estivo presso Studio Leonardo srl  - via della Bastia, 13 – Casalecchio di Reno (BO)

Attività: Restauro presso cantiere (luogo  da definire) per gli studenti dell'indirizzo plastico-pittorico (1 studente
per ogni periodo) dalle 8 alle 17

- Dal 10/06 al 21/06    - Dal 24/06 al 05/07     - Dal 08/07 al 19/07
- Dal 22/07 al 02/08   - Dal 02/09 al 13/09   

Attività:  presso studio tecnico nella sede di Via Bastia, 13 per gli studenti dell'indirizzo  architettura (1 studente
per periodo) dalle 8 alle 17

Dal 08/07 al 19/07 Dal 22/07 al 02/08
Trattandosi di un progetto di indirizzo si darà precedenza alle adesioni degli studenti delle classi quarte rispetto
agli studenti delle classi terze. L’assegnazione sarà effettuata dal/dai  docenti di indirizzo in merito alle compe-
tenze richieste per l’attività da svolgere. 
Gli studenti interessati dovranno compilare e firmare il tagliando sottostante, farlo firmare da un genitore e 
consegnarlo entro sabato 1 giugno  2019  alla referente di progetto  prof.ssa Grandi Giuliana e alle referenti di 
Alternanza scuola lavoro prof.sse Napoli,  Alfano
Qualora  uno  studente  abbia  già  presentato  richiesta  per  altri  tirocini,  è  pregato  di  scriverlo  nel  modulo,
specificando se tale richiesta sostituisca la precedente. 

Le funzioni strumentali per ASL 
Prof.sse Alfano Daniela, Grandi Giuliana 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  venerdì 31 maggio  2019 alla referenti ASL 
Io  sottoscritto  ______________________________________  genitore/tutore  di  ____________________

________________________ classe______________ chiedo che mio/a figlio/a possa partecipare alle attività

presso il Studio Leonardo srl   (indicare il tirocinio/periodo richiesto)

• presso la sede di via della Bastia, 13 – Casalecchio di Reno (BO) nel periodo
◦ Dal 08/07 al 19/07 O Dal 22/07 al 02/08

• presso cantieri di restauro da definire nel periodo 
◦ Dal 10/06 al 21/06    O Dal 24/06 al 05/07     O Dal 08/07 al 19/07
◦ Dal 22/07 al 02/08   O Dal 02/09 al 13/09   

firma del genitore firma dello studente 
_________________________ ___________________
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