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Circ. 87                                                    Brescia, 07/11/2017 
 
 
 
Agli Studenti Classi Terze – Quarte – Quinte e alle loro famiglie  
p.c. docenti 
p.c. Dsga 

  

[e-mail; albo; sito web; infoschool]  

 

 

 
Oggetto: Registrazione Enti sulla piattaforma di Alternanza Scuola Lavoro 

 
Si informano gli studenti interessati che è attiva sul sito-web del liceo Arnaldo alla sezione 

"Alternanza scuola Lavoro" la piattaforma dedicata alla gestione completa dei percorsi di 

Alternanza Scuola Lavoro, per la registrazione delle imprese/enti/,degli studenti e dei docenti 

tutor. 

In questa prima fase si devono registrano solo le imprese/enti, già a conoscenza delle 

credenziali in quanto comunicati via email dalla scuola (si veda la lettera del 03/11/2017 prot. 

3580/C27 inviata a tutti gli Enti esterni e che si allega) 

Considerato che in alcuni casi le email inviate sono tornate al mittente e che ad oggi non sono 

pervenute alla prof.ssa Corti tutti gli indirizzi email delle aziende, si invitano gli studenti a 

contattare, IN TEMPI BREVI, il proprio ente/studio/azienda per sincerarsi che la registrazione 

sia stata effettuata (il termine per la registrazione dell’Ente esterno è il 15 novembre); 

in caso contrario si prega di invitare il proprio Ente a contattare per email la scuola  

richiedendo le proprie credenziali di accesso.  

Si conferma il seguente indirizzo di posta per tutte le necessità relative all'Alternanza Scuola 

Lavoro:alternanzascuolalavoro@liceoarnaldo.gov.it 
 

NOTA PER GLI STUDENTI: 

Per opportuna conoscenza, si allega la lettera già inviata  per e-mail a tutti gli Enti nei giorni 

scorsi, in modo che ogni studente possa attivarsi per l’eventuale sollecito al proprio Ente 

Esterno. 

 

 
Patrizia Corti 

Referente Alternanza Scuola lavoro 
 

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

        Dott.ssa Angela Bozzi 

 
       [Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  
              stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993] 
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