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Circolare 142        Bologna, 7 novembre 2019 

 

A tutti gli studenti del triennio e alle loro famiglie 

Ai tutor ASL del triennio 

Oggetto: PCTO ex  Alternanza Scuola Lavoro – Tirocini  

Laboratori artistici e laboratorio di aiuto compiti presso Parrocchia di San Giuseppe di Pian di Venola (Bo) 

 

Si segnala, all'attenzione degli studenti del triennio la possibilità di svolgere tirocinio presso la  Parrocchia di San 

Giuseppe di Pian di Venola (BO). 

Attività: 

1) laboratorio di aiuto compiti per bambini della  scuola primaria (classe quarta e quinta) e della scuola media 

(classe prima e seconda). 

2) Laboratori artistici per  bambini della  scuola primaria (classe quarta e quinta) e della scuola media (classe prima 

e seconda).  Le attività artistiche saranno modulate a seconda degli indirizzi di studi degli studenti che svolgeranno 

il tirocinio. 

In entrambe le attività gli studenti saranno affiancati da docenti (prof.ssa Avellino di discipline pittoriche del liceo 

Arcangeli) 

 

Sede attività: Parrocchia di San Giuseppe - Via Torrente Venola, 16/2, Pian di Venola (Bo) 

Periodo: tutti i mercoledì dal 13 novembre 2019 al 27 maggio 2020 

Orario: mercoledì pomeriggio  

o attività di aiuto compiti: dalle 15 alle 17  

o attività laboratorio artistico: dalle 17.00 alle 19.00 

N. studenti: fino a  6-8 studenti 

 

Gli studenti interessati dovranno compilare e firmare il tagliando sottostante, farlo firmare da un genitore e 

consegnarlo entro sabato 9 novembre  2019   alle referenti di Alternanza scuola lavoro prof.sse Napoli Alfano, per 

la sede di Via Marchetti e prof.ssa Ferroni per la sede di via Varthema o alla prof.ssa Avellino 

 

Per le funzioni strumentali per ASL 

Prof.sse Alfano Daniela  e Francesca Napoli 

FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
PROF.SSA MARIA GRAZIA DIANA 

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 9 novembre  2019   alla referenti ASL 

 

Io sottoscritto ______________________________________ genitore/tutore di ____________________ 

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

proposta  presso Parrocchia di San Giuseppe di Pian di Venola (Bo): 

o attività di aiuto compiti: dalle 15 alle 17  

o attività laboratorio artistico: dalle 17 alle 19 

(può essere indicata una sola attività o entrambe) 

 

firma del genitore                                                                                                            firma dello studente 

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

 


