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Alla Classe 4AT
Al Prof Mangano
Ai Docenti di scienze
Circolare N. 366
Oggetto: A.S.L ricevimento e accoglienza- Manifestazione “Esperienza inSegna”2019
Si informano gli studenti/esse in indirizzo che giorno dal giorno 20/2//2019 al 28/02/2019
alle ore 8.30 alle ore 13.30 saranno impegnati nell’accoglienza alla manifestazione,
presso il Polodidattico n. 19 dell’ Università di Palermo di viale delle Scienze.
Il primo giorno la classe verrà accompagnata dal tutor scolastico Prof Mangano. Nelle
giornate successive, fino al 27/2/2019, la classe verrà supervisionata dal Prof. Pizzolato,
referente per la scuola di Palermo Insegna, e dai docenti che di volta in volta si troveranno
in servizio presso il punto di esposizione della Scuola.
Giorno 28 /2/2019 Il prof Mangano accompagnerà la classe e rimarrà in servizio presso il
Polodidattico per tutta la mattina.
Gli allievi/e dovranno presentarsi rigorosamente in divisa e con il cartellino della scuola.
Si raccomanda un comportamento impeccabile!
Si precisa che nessun allievo è autorizzato a lasciare la propria postazione o l’edificio, se
non con il permesso della tutor aziendale dott.ssa Licata o del Prof Pizzolato, in ogni caso
il permesso è concesso solo per bisogni urgenti.
Le uscite anticipate per motivi di salute o per gravi motivi possono avvenire solo se
l’alunno viene prelevato dai genitori( che dovranno firmare l’uscita) e previo avviso
dell’Istituzione scolastica per il tramite del Tutor Prof Mangano.
Infine si ricorda agli studenti che le attività svolte in Alternanza scuola lavoro hanno la
stessa valenza delle attività didattiche svolte a scuola e di conseguenza sono sottoposte
alle stesse sanzioni disciplinari previste dal regolamento d’Istituto.
I docenti segneranno sul registro elettronico Fuoriclasse motivazione: ASL manifestazione
Esperienza Insegna.
Palermo, 11/02/2019
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta M. Adelaide Lipani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 DLgs 39/93

