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Circ. nr 189         Bergamo, 17 gennaio 18 

 

       Alle classi 3B, 3C, 3D, 3E, 3G, 4A, 4C, 4F, 4H 

       E p/c  docenti 

           

Oggetto: proposte di stage a marzo. 

Si informano tutti gli studenti delle classi in indirizzo della possibilità di aderire a proposte particolari 

di stage di Alternanza Scuola Lavoro per il periodo di marzo. Tali proposte sono descritte nella tabella 

allegata o, in modo più ampio, nella sezione Alternanza del sito della scuola (nuvoletta azzurra sulla 

destra). La possibilità di tali stage è data dalla collaborazione con esperti esterni che si sono offerti di 

guidare nei diversi ambiti gli studenti. 

Si coglie l’occasione per comunicare che le date di stage sono confermate per il primo periodo, mentre  

per ragioni organizzative sono modificate per il secondo periodo. Si avrà quindi: 

Le classi 3B, 3C, 3D, 3E, 3G, 4A in stage dal 5 al 10 marzo; 

Le classi 4C, 4F, 4H in stage dal 12 al 17 marzo (e non dal 19 al 24 marzo come ipotizzato in 

precedenza). 

La possibilità di aderire ad una di queste proposte è aperta a tutti gli studenti di queste classi, anche a 

chi ha già espresso la propria preferenza e anche se tale preferenza fosse relativa ad un altro ambito. 

Per chi non aderisce rimane valida la preferenza già espressa. 

Chi è interessato a partecipare ad una delle proposte si può iscrivere a questo MODULO, rispettando le 

scadenze di iscrizione (22 gennaio per editoria e ricerca storica, 10 febbraio per geologia). 

La referente 

prof.ssa Elena Ferrario 

                                                                                                               

Il dirigente scolastico 

                                                                                                           Antonio Signori 

                                                                                                            Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                                                                                                                               stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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