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Circ. 128                                                                                                    Brescia, 11/12/2017 

Prot. n. 4252 
 

 

A tutti gli studenti classi terze – quarte e quinte  

Alle famiglie degli studenti classi terze – quarte e quinte 

Ai docenti coordinatori delle classi terze, quarte, quinte 

E p.c. ai docenti 

Infoschool - Albo – Atti  

 

 

Oggetto:  Alternanza Scuola Lavoro – Istruzioni  

 

Al fine di poter avviare regolarmente i percorsi di alternanza scuola-lavoro dall’08 gennaio 2017, in 

questi mesi si è lavorato per l’acquisizione delle Convenzioni con gli enti esterni, la registrazione 

degli enti sulla piattaforma informatica, la designazione dei docenti tutor interni, l’abbinamento sulla 

piattaforma dei tutor e degli studenti, la formazione degli studenti sulla sicurezza in ASL, la 

formazione sui docenti e studenti per l’utilizzo della piattaforma.  

Per la buona riuscita dell’intera progettazione dell’Alternanza S.L., si forniscono le seguenti 

istruzioni: 

1. Dopo aver inserito i dati dei genitori in piattaforma, gli studenti, entro il 22 DICEMBRE 2017, 

dovranno sottoscrivere insieme ai genitori il progetto-patto formativo predisposto dal tutor  

interno in collaborazione con il tutor esterno. 

2. Durante il periodo dell’ASL gli studenti dovranno compilare in via telematica il “diario di 

bordo” e il registro delle presenze. 

NOTA PER I GENITORI : considerando che gli studenti minorenni dovranno inserire anche 

i dati relativi al proprio tutore legale (genitore o colui che esercita la patria potestà), i 

genitori dovranno supervisionare e controllare i sopracitati dati, nonché l’intera fase di 

registrazione. A tal proposito si chiede alle famiglie di riconsegnare il modulo debitamente 

compilato e sottoscritto entro e non oltre il 16 dicembre 2017.  

Si ricorda che le attività didattiche in alternanza scuola-lavoro si svolgeranno dall’8 gennaio al 20 

gennaio 2018 per le classi 3° e 4°, dall’8 al 13 gennaio 2018 per le classi V°. Gli studenti che non 

devono svolgere l’attività di alternanza sono tenuti a essere regolarmente presenti a scuola e 

seguiranno indicazioni in merito. 

 

NOTA PER I DOCENTI COORDINATORI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE: si chiede la 

collaborazione nel ritiro dei moduli sottoscritti dai genitori e nella loro consegna in segreteria (sig.ra 

Nunzia) entro il 18 dicembre 2017. 

 

Ringraziando il personale scolastico, gli studenti e le loro famiglie per la preziosa collaborazione 

dimostrata per la buona riuscita della complessa azione legata all’ASL, si porgono i più cordiali saluti. 

 

                                                                                                   

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       (Dott.ssa Angela Bozzi) 
                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93 
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Circolare del Liceo Classico Statale Arnaldo di Brescia n. 128 - Prot. 4252 dell'11/12/2017 

(Circolare reperibile in Infoschool/Bacheca e sul sitoweb del Liceo) 

 

Oggetto:  Alternanza Scuola Lavoro – istruzioni  

 
DICHIARAZIONE DA CONSEGNARE AL COORDINATORE DI CLASSE ENTRO E NON OLTRE IL 16 DICEMBRE 2017  

___________________________________________________________________________ 

 

 
Il sottoscritto _______________________________________________, genitore/soggetto 

esercente la patria potestà dell’alunno/a _________________________________________,  

classe ____ Sez._____ del Liceo Classico Arnaldo 

DICHIARA 

 

• di aver preso visione della Circolare n. 128 Prot. 4252 dell'11.12.2017; 

• di assumersi la responsabilità della veridicità dei dati inseriti dal/lla proprio figlio/a 

_______________________________ relativi a tutte le fasi e i “campi” da compilare previsti 

dalla piattaforma; 

• di aver preso visione del progetto – patto formativo e di condividerne la sottoscrizione  

• di autorizzare lo/la studente _____________________________ a partecipare alle attività 

previste dal progetto formativo di alternanza scuola – lavoro. 

• di sollevare la scuola da ogni responsabilità dovuta all’inserimento scorretto o non veritiero di 

dati da parte del/la proprio figlio/a 

• di essere a conoscenza che le attività didattiche in alternanza scuola-lavoro costituiscono, ai 

sensi della L. 107/2015, cc. 33-43, parte integrante e obbligatoria dei curricoli ordinamentali di 

tutti gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore e, ai sensi della normativa concernente il 

trattamento dei dati sensibili personali, i dati inseriti nella piattaforma del nostro Istituto saranno 

gestiti secondo l’informativa e il consenso dati all'atto di iscrizione. 

 

Luogo e data                                                                           FIRMA 

  

____________                                                _________________________________    

 
 

 

 

     

 


