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Circ. n. 202 

Treviglio, 27 luglio 2018  
 

A tutti gli studenti delle classi terze dell’a.s. 2018-2019 

 
 e p.c. a tutti i docenti 

 
 

OGGETTO: indicazioni importanti per gli studenti in Alternanza Scuola Lavoro       
(ASL) 

 
Come noto, il prossimo anno scolastico 2018-2019 l’ASL delle classi terze verrà 

effettuata in azienda dal 10 al 30 settembre.  
Si danno di seguito alcune indicazioni importanti per un corretto avvio 

dell’esperienza: 
 

1. nei prossimi giorni tutti gli studenti contattino l’azienda che hanno scelto 
per confermare la propria presenza a partire dal 10 settembre e per concordare 

l’orario di servizio. Chi non ricordasse l’azienda scelta può chiamare a scuola e 

chiedere della sig.ra Bicchierai (l’assistente amministrativa avrà un elenco con 
tutti gli abbinamenti studente-azienda); 

 
2. se ci fossero problemi è necessario telefonare a scuola e segnalarlo, sempre alla 

sig.ra Bicchierai, in modo che si possa intervenire tempestivamente; 
 

3. si ricorda che le ore di ASL sono 120 e devono rispettare questi parametri: 
a. non più di 40 ore settimanali suddivise su 5 o 6 giorni NON FESTIVI; 

b. non è possibile lavorare dalle ore 22:00 alle ore 06:00; 
c. la giornata lavorativa non può superare le 8 ore. 

 
4. tutti gli studenti in ASL devono avere effettuato le 12 ore di formazione sulla 

sicurezza previste per legge, pena l’esclusione dall’alternanza. Dal 4 all’8 
settembre verranno erogate le ore mancanti agli studenti che si sono 

assentati nel corso dell’anno o che sono nuovi iscritti in Istituto. Agli interessati 

verrà comunicato calendario di formazione.  
 

Tutti gli studenti delle classi terze a.s.18-19 sono inoltre convocati  
 

MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE 2018 
ALLE ORE 10:00  

nell’Aula Magna dell’Istituto 
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per ricevere le ultime indicazioni e il materiale cartaceo da restituire compilato al 

termine dell’ASL. 
Per chi non potesse, per impegni improrogabili, essere presente il 5 settembre il 

materiale sarà a disposizione anche il giorno successivo.  È comunque auspicabile la 

presenza nella data indicata, anche per avere indicazioni pratiche e dirimere 
eventuali dubbi. 

Gli studenti che dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria verranno 
avvisati alla consegna del materiale di cui sopra e dovranno presentarsi per la visita 

medica SABATO 8 SETTEMBRE 2018 alle ore 8:00. 
 

      Si raccomandano puntualità e precisione nell’adempimento di tutte le operazioni. 
 

 
Il dirigente scolastico 

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

 
 


