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Prot. n. (si veda segnatura)

Nuoro, 14/01/2020

Al Sindaco del Comune di Siniscola
Peo: protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it
p.c. Dott.ssa Donatella Pipere
Oggetto: Richiesta di collaborazione per realizzazione del progetto “Percorsi in Alternanza Scuola
Lavoro – A.S. 2019-2020
Con la presente si richiede la collaborazione per la realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola
Lavoro, resi obbligatori dalla Legge 107/2015 e dalle modifiche introdotte con la Legge n. 145 del 30 dicembre
2018.
Il progetto si rivolge agli studenti frequentanti tutte le classi del triennio delle scuole secondarie di
secondo grado e pertanto anche gli alunni del nostro Istituto dovranno recarsi, per un totale di 90 ore distribuite
in tre anni, presso aziende o amministrazioni pubbliche al fine di realizzare attività di stage, i cui contenuti
risultino in sintonia con la specificità dell’indirizzo di studi frequentato (Scuole, Uffici stampa, Ufficio Relazioni
con il Pubblico, Attività di Sportello, Redazioni di Giornali e/o Televisioni, Servizi Sociali, Assicurazioni, Studi
Legali, Cooperazione Sociale, Associazioni di Volontariato, Enti Musicali, etc.). Le ore di stage, previste per il
corrente anno scolastico, si svolgeranno presumibilmente nel periodo Febbraio-Maggio (una settimana al mese).
Il calendario puntuale delle ore da svolgere presso la Vs. azienda sarà trasmesso contestualmente alla
convenzione.
Si richiede la disponibilità ad accogliere i nostri allievi coinvolti nel progetto presso la Vostra azienda e
si precisa che la collaborazione alla realizzazione di tale percorso non comporterà alcun onere per l’azienda
ospitante, a parte quello di individuare uno o più tutor aziendali (come nel caso delle scuole elementari o medie)
che a turno seguiranno gli studenti nell’ esperienza formativa e firmeranno il registro delle attività e delle
presenze.
La fase attuativa del progetto sarà concordata fra le parti, tenendo conto dei vincoli di natura aziendale,
al fine di fornire agli allievi una valida esperienza.
I rapporti tra la Vostra azienda e il nostro Istituto saranno regolati da una convenzione che garantisce il
rispetto della normativa sui tirocini aziendali (Legge 196/97) e che riporta gli estremi delle assicurazioni INAIL
e di Responsabilità civile che il nostro Istituto ha attivato.
Certo dell’attenzione che vorrà dedicare alla presente iniziativa Le chiedo un riscontro a breve termine,
sottoscrivendo per accettazione al fine di verificare la reale possibilità di attuazione del tirocinio.
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Lice delle Scienze Umane e Musicale “Sebastiano Satta”
Via A. Deffenu 13 – 08100 Nuoro – Tel. 0784-35352; Fax. 0784-37059

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione porgiamo distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carla Rita Marchetti
Firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse

Firma per accettazione

_______________________________________

Si prega di restituire la presente con firma di accettazione via mail al nupm03000g@istruzione.it.

