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Cerignola, 26/01/2018 
CIRCOLARE N.161 
 

 
Ai Docenti Coordinatori 

Ai Docenti Tutors Alternanza Scuola-lavoro  
Agli Alunni 

Classi Terze, Quarte, Quinte 
 

E, p.c.                                        Alla DSGA 

Agli Assistenti Tecnici 

Alle Famiglie 
Ai Collaboratori scolastici 

SEDI 
 
 

 
 
OGGETTO: Conclusione attività “Settimane dell’Alternanza Scuola-Lavoro” 
 
Si ricorda che entro il mese di gennaio dovranno concludersi le attività indicate in oggetto. A tal riguardo, si sollecitano le SS.LL. 

in indirizzo a completare i programmi attivati anche in relazione a quanto concerne la compilazione della documentazione di rito 

(portfolio, a cura dei coordinatori, e registro attività di alternanza, a cura dei tutors). Tale documentazione dovrà essere 

depositata agli atti relativi alla classe di riferimento entro sabato 10 febbraio p.v. Qualora, ai fini del dovuto completamento, le 

progettualità richiedessero l’utilizzo di ulteriori frazioni orarie, la programmazione delle stesse sarà curata dal tutor della classe in 

accordo con il coordinatore e concordata con i rispettivi consigli di classe nelle sedute già previste. In considerazione della 

conclusione del ciclo scolastico e in vista degli impegni previsti per lo svolgimento degli esami di stato, si raccomanda un attento 

calcolo delle ore di alternanza effettuate dalle classi quinte nel corso del triennio.  

Concluse le attività di alternanza si richiamano i Sigg.ri Docenti a provvedere all’espletamento, in tempi congrui, delle attività di 

recupero per le classi del triennio per il riallineamento degli alunni agli obiettivi educativi previsti. 
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