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Circ. n. 172              
                Treviglio, 30 maggio 2018 

 
A tutti gli studenti e alle rispettive famiglie  

Classi seconde PROFESSIONALE e TECNICO 
    

 

Oggetto: scelta azienda per ASL classe terza  

  

Gli alunni delle classi seconde sono invitati a scegliere personalmente 

l’azienda nella quale effettuare l’esperienza di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
(ASL) il prossimo settembre 2018. 

La scelta dovrà essere effettuata tra tutte le aziende che hanno dichiarato la 
disponibilità nel periodo previsto, cioè 10-30 settembre 2018.  

L’elenco verrà affisso dal giorno 31 maggio 2018 fuori dall’ufficio della 
presidenza e prevede che ogni studente: 
 

1. individui l’azienda di interesse (nell’elenco sono specificati anche l’attività 

prevalente, la sede dove verrà effettuata l’ASL e i posti disponibili); 
2. metta la sua firma leggibile nello spazio predisposto, indicando nella 

colonna a fianco anche la classe attualmente frequentata. 
 

L’elenco potrebbe subire nei primi giorni modifiche e aggiornamenti,  a seguito 

di conferme che dovessero arrivare tardivamente dalle aziende; la scelta potrà 
essere effettuata dagli studenti fino al giorno 9 giugno 2018. Agli studenti che 

non effettueranno alcuna scelta verrà assegnata un’azienda dalla scuola. 
 

Gli studenti che volessero indicare un’azienda diversa da quelle presenti 

nell’elenco, che ha dato loro personalmente disponibilità, dovranno compilare 
una delle righe vuote: 
 

 indicando il nome dell’azienda, l’attività prevalente, la sede legale e 
quella dove verrà effettuata l’ASL, i posti disponibili,   

 firmando e indicando la classe attualmente frequentata. 
 

Agli stessi viene chiesto di compilare o far compilare al titolare un modulo per 

la raccolta dei dati aziendali utili alla stipula della convenzione. Tale modulo 
(allegato in formato word alla presente) può essere reperito direttamente nella 

cartellina appesa vicino agli elenchi e una volta compilato va consegnato alla 
dirigente. 

 
  Il dirigente scolastico 

Simona Elena Tomasoni 

                   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 


