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Circ. 353                         Bergamo, 9 aprile 2018 
 
 

Agli studenti delle terze e delle quarte 
 
 
Oggetto: iscrizione al percorso di alternanza scuola lavoro di UBI Banca 
 
 

Come anticipato nella circolare n. 341 esiste la possibilità di svolgere uno stage presso gli 

uffici di UBI Banca dal 11 al 13 giugno prossimi. 

Il percorso è strutturato su 3 giornate in aula presso gli uffici centrali di UBI Banca, saranno 

21 ore a docenza interna in cui si alterneranno lezioni tradizionali a momenti di laboratorio 

attraverso lavori di gruppo, role playing, esercitazioni. E’ inoltre prevista una seconda parte di 

ulteriori 19 ore di attività laboratoriale che si svolgerebbe attraverso lavori a casa e che avrebbe 

come fine la realizzazione di un progetto d’impresa sulla base delle nozioni e delle impostazioni 

ricevute nel corso dei 3 giorni d’aula. Questa ultima parte del lavoro potrà essere svolta servendosi 

del software on line messo a disposizione degli studenti dalla Feduf. L’intero percorso può quindi 

arrivare a un totale di 40 ore (21 in aula e 19 di lavoro a casa). Le attività presso gli uffici di UBI 

Banca si svolgeranno dalle ore 8:30 alle ore 17 circa con una pausa per il pranzo che si collocherà 

indicativamente dalle 13:00 alle 14:30. 

Per l'iscrizione al percorso, che prevede un numero massimo di 10 studenti, si farà 

riferimento all'ordine di iscrizione al presente MODULO  e dovrà avvenire entro il 30 aprile 2018. Si 

raccomanda a tutti gli interessati di compilare questo specifico, non quello generale 

dell'alternanza estiva contenuto nella circolare n. 341. 

 

 

La referente per l’alternanza 
Elena Ferrario 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

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