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OGGETTO: Alternanza Scuola lavoro - Richiesta disponibilità 
 

 

 Come Vi è senz’altro noto, con la riforma della “Buona scuola” ogni Istituto è tenuto a 

progettare attività  di alternanza scuola lavoro per gli alunni delle classi terze, da attuare nel 

corrente anno scolastico, con l’intervento di esperti esterni in aula e con l’attività di stage c/o 

aziende.  

 

 La VS azienda è stata segnalata quale possibile soggetto collaborativo per una migliore 

riuscita dei nostri alunni nell'ambito scolastico nonchè per l'avvicinamento al mondo del lavoro. 

 

 Con la presente si chiede pertanto alla SV la disponibilità a fornire la propria collaborazione 

e professionalità, sia per quanto riguarda l’individuazione di esperti disponibili a tenere degli 

incontri c/o il NS Istituto su tematiche da concordare, nonchè per segnalare  Enti, studi, imprese 

disposte ad ospitare i nostri alunni per lo svolgimento del periodo di stage durante i periodi  che 

saranno individuati, possibilmente dall’ultima settimana di maggio e le prime due settimane di 

giugno 2016. 

 

 Si ringrazia anticipatamente per il tempo dedicato a questa missiva e si rimane in attesa di un 

riscontro, anche negativo, per poter iniziare le pratiche e i programmi di lavoro che coinvolgeranno 

71 alunni frequentanti le classi terze del nostro Istituto, di cui: 

 24 del corso Amministrazione Finanza e Marketing  

 14 del corso Sistemi Informativi Aziendali 

 20 del corso Costruzioni Ambiente e Territorio 

 13 del corso Geotecnico  

 
 

Ad ogni buon fine, inviamo una scheda di rilevazione dati (da restituire al più presto 

all’Istituto con qualsiasi mezzo), affinchè si possa consolidare una base dati e realizzare per tempo 

un programma per l’anno appena iniziato. 

Sarà nostra cura contattarVi per definire tempi e modi per l’attivazione delle convenzioni 

relative agli stage. 

Cordialmente. 

 

IL DOCENTE REFERENTE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Rosa Maria Martino                Antonino Costa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 

 


