
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

GALILEO GALILEI - Crema (CR) 
Istituto Tecnico: Settore Tecnologico 

Liceo Scientifico: opzione Scienze Applicate 

 

 

 

CIRCOLARE n. 129 CREMA, 09.01.2018 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- Alle classi 4e e 5e IT 

- Ai coordinatori delle classi 4e e 5e IT 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: progetto classi 4e e 5e Istituto Tecnologico 
 

In attuazione di quanto previsto nella circolare n. 43 del 11 ottobre 2017 (Piano delle attività 
di orientamento universitario e lavorativo programmate per l’a.s.2017/18), viene proposto un tirocinio 
curricolare di 80 ore che verrà svolto in due settimane comprese nel periodo dal 5 febbraio 2018 al 
24 febbraio 2018 da realizzarsi presso aziende del territorio afferenti al settore di specializzazione. 

Il tirocinio è indirizzato prioritariamente agli studenti delle 5e Istituto Tecnologico e 
compatibilmente con le disponibilità aziendali  per gli studenti delle classi 4e Istituto Tecnologico. 

L’attività rientra nel più ampio progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, costituisce una 
importante opportunità di formazione per i futuri diplomati; viene riservata prioritariamente agli 
studenti che alla fine del primo quadrimestre non presentano carenze da recuperare. Per non 
pregiudicare questa importante occasione di contatto con le realtà produttive del territorio, sarà 
consentito l’accesso al progetto, previa verifica delle disponibilità delle aziende, anche agli studenti 
con carenze limitate, sulla base delle decisioni dei consigli di classe, concordando con le rispettive 
famiglie gli impegni per il recupero delle lacune. 

 

Indipendentemente dalla partecipazione a questa attività, tutti gli studenti delle classi 4e e 5e IT 
dovranno comunque compilare il seguente form online (tempo max. 15’): 

 

https://goo.gl/forms/zxnjjPpvEvWkZIDd2 
 

dichiarando o meno la propria adesione al progetto Alternanza Scuola-lavoro, secondo il seguente 
calendario (nel laboratorio/aula curricolare o in quello a lato specificato): 
 
  classe data ora docente/i   
  4IA LUNEDÍ 15.01.2018 5^ ora Reggiani 
  4IB LUNEDÍ 15.01.2018 1^ ora Bornaghi 
  4IC-TA LUNEDÍ 15.01.2018 2^ ora Pamiro/Fusar Bassini 
  5IA LUNEDÍ 15.01.2018 2^ ora Reggiani 
  5IB LUNEDÍ 15.01.2018 1^ ora Forte 
  5TA LUNEDÍ 15.01.2018 3^ ora Fusar Bassini 
  4MA SABATO 13.01.2018 1^ ora Toninelli 
  4MB SABATO 13.01.2018 2^ ora Bolzoni S. 
  4MC-EA SABATO 13.01.2018 4^ ora D’Avenia-Cingolani 
  5MA SABATO 13.01.2018 4^ ora Toninelli 
  5MB VENERDÍ 12.01.2018 5^ ora D’Avenia 
  5EA VENERDÍ 12.01.2018 4^ ora Cingolani 
  4CA MARTEDÍ 16.01.2018 6^ ora   iAM Gizzi 
  4BA-CB VENERDÍ 12.01.2018 4^ ora   i30 Manzoni  (11.15 – 11.35) 
  4SA LUNEDÍ 15.01.2018 5^ ora   iAM Martinelli 
  5CA VENERDÍ 12.01.2018 4^ ora   i30 Balduzzi  (11.35 – 12.05) 
  5BA-CB LUNEDÍ 15.01.2018 5^ ora   i30 Borella-Vasini 
  5SA VENERDÍ 12.01.2018 6^ ora   i30 Iengo 
 

I referenti di classe per le attività di Alternanza Scuola Lavoro, in raccordo con la Commissione 
Alternanza, avvieranno entro LUNEDÌ 22 GENNAIO 2018 la procedura di attivazione dei tirocini 
curricolari attivabili. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Angelo Bettinelli 


