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Prot.n. 4588/6.4.e                             Sondrio ,  25 novembre 2016 

  

 ORDINI DEI GEOMETRI 

 SONDRIO - Piazzale Bertacchi, 55 

  

 presidente@geometrisondrio.it 

  

  

  

  

 
 
OGGETTO:  Richiesta collaborazione per l’attivazione di percorsi di Alternanza Scuola – 
                      Lavoro  a.s. 2016/2017. 

 
 
           Nell’ambito di quanto previsto dalla L. 107/2015 art.1 commi 33-35, al fine di incrementare le 
opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, il Liceo Scientifico “Donegani” sta 
attivando un progetto di Alternanza Scuola–Lavoro (ASL) indirizzato soprattutto alle classi terze, da 
svilupparsi già a partire dal corrente anno scolastico. 
 
            Il percorso di ASL  è  attuato per una durata complessiva di almeno 200 ore  nell’arco del 
secondo biennio (classe terza e quarta) e nel quinquennio (classe quinta). 
 

Pertanto, si chiede cortesemente la disponibilità ad accogliere nostri studenti per la  
realizzazione di percorsi Alternanza Scuola – Lavoro, da svolgersi in orario pomeridiano e/o nei 
periodi di sospensione dell’attività didattica (metà giugno/prima decade di settembre). 

 

Si prega di comunicare (via e.mail sops01000e@istruzione.it), utilizzando il modulo 
allegato, la Vostra adesione possibilmente entro il 3 dicembre 2016. 

   
Acquisite le disponibilità, saranno presi i contatti per l’attuazione dell’iter procedurale dettato 

dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).  
 
Si ringrazia anticipatamente e si rimane in attesa di un riscontro.   
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Giovanna BRUNO 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 

 
Referente didattico : prof. POLA Luca  
Cell. 327 0856786 
E mail: luca.polaasldonegani@gmail.com 
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Modulo disponibilità realizzazione alternanza scuola/lavoro 

 
 
Si ricorda, salvo diverse determinazioni degli organi superiori, che  il  D.M. 142/98  all’art. 1 comma 3,  
prevede che   i datori di lavoro possono ospitare, per ciascun periodo, tirocinanti nei limiti qui indicati: 

 Strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5:  
       presenza contemporanea di un solo tirocinante;          

 Strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 19:  
       presenza contemporanea di non più di due  tirocinanti; 

 Strutture con risorse umane superiore a  20:  
       presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse  
       umane presenti; 

                             

 
 
Il/L sottoscritto/a_______________________________________nato/a ____________________________ 
 
il___________________________   cod.fiscale________________________________________________ 
 
titolare responsabile della Ditta,Ente…_______________________________________________________ 
 
sede legale in_______________________________________via_________________________________ 
 
cod.fiscale/partita IVA______________________________ tel. ________________fax________________ 
 
e.mail_________________________________________________________________________________                                                                          
 

DICHIARA 
 

la disponibilità ad ospitare N. _____studente/i  per l’attuazione dell’alternanza scuola/lavoro da  

           accogliere  in  unico periodo; 
 

  la disponibilità ad ospitare N. _____studente/i  per l’attuazione dell’alternanza scuola/lavoro da  accogliere 

in periodi diversi; 
 
 
 
REFERENTE PER ULTERIORI CONTATTI:___________________________________________________ 
 
e.mail_________________________________________________________________________________                                                                          
 
 
 
____________________       ____________________ 
         data                                                                                                                         firma 
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