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Comunicato n. 309

Feltre, 04/04/2018

AGLI ALLIEVI
AI GENITORI
E, p.c. AI DOCENTI
Alla prof.ssa Gloria Dalla Cort
Oggetto: RICHIESTE DI ATTIVAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
ESTIVA presso l’AZIENDA AGRARIA dell’ IIS “A. DELLA LUCIA”
Anche quest’anno il nostro Istituto propone per il periodo estivo dei percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro presso la propria azienda agraria.
Possono aderire all’attività tutti gli allievi che abbiano compiuto 16 anni e che non frequentino
attualmente classi terminali (quinte o terza operatore).
Per permettere ad un maggior numero di allievi di accedere a tale opportunità formativa,
s’invitano gli alunni interessati ad indicare un periodo di preferenza, specificando fin d’ora che
sarà predisposto un calendario in base alle disponibilità. Le domande saranno accolte in ordine
di presentazione e compatibilmente con la disponibilità del periodo prescelto rispetto a
precedenti domande.
Poiché, requisito essenziale per l’attivazione dello stage è il possesso dell’attestato del corso
relativo alla sicurezza, gli allievi che saranno scelti per partecipare allo stage estivo dovranno
aver già frequentato il corso di 4 ore di formazione generale sulla sicurezza e le 8 ore di
sicurezza sui rischi specifici.
Le domande dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE IL 28 APRILE 2018, sugli
appositi moduli, inviati in allegato alla presente (anche sulla mail istituzionale di tutti gli
allievi) e disponibili presso l’Ufficio Alunni 3.
Anche durante il periodo di stage estivo, gli allievi saranno coperti dalle seguenti polizze
assicurative:
 infortuni sul lavoro I.N.A.I.L. pos. 92897293
 infortuni e responsabilità civile polizza N° IW/2017/00416 stipulata con la Compagnia
Ambientescuola di Milano.
Ogni allievo dovrà preoccuparsi di trovare un tutor fra i propri insegnanti e compilare il foglio
firme (scheda attività settimanale) che gli permetterà di avere il credito formativo l’anno
successivo.
SI FA PRESENTE CHE L’ISTITUTO NON SUPPORTERA’ ALTRI TIPI DI STAGE
ESTIVO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ezio BUSETTO
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