CIRCOLARE STUDENTI N141. Del 21/12/2016
CIRCOLARE DOCENTI N.184 del 21/12/2016
CIRCOLARE PERSONALE ATA N. 179 del 21/12/2016
AI DOCENTI DELLE CLASSI QUARTE LS E LSOSA
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE LS E LSOSA
(Via Pacini)
OGGETTO: ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER LE CLASSI QUARTE DEL
LICEO SCIENTIFICO E DEL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE.
Nell’ambito delle attività previste per l’Alternanza scuola-lavoro, si rende noto che le studentesse e gli studenti
delle classi quarte del Liceo Scientifico e del Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate potranno partecipare
a un progetto in alternativa al Soggiorno Studio. Durante i giorni 1, 2, 3 marzo saranno previste due opzioni:
 Percorso Comunicazione relazionale, formazione a distanza proposta dall’Arfotur: 15 ore a scuola e 5 a
casa (20 ore di ASL)
 Partecipazione allo stage La montagna è un patrimonio - Tutela del paesaggio e gestione dei beni
culturali che si svolgerà presso il Laboratorio Didattico sull'Ambiente, località Pracatinat, Fenestrelle (20
ore di ASL). Il costo corrisponde a 99 euro per il soggiorno cui si aggiungerà la spesa per lo spostamento.
Programma e indicazioni specifiche saranno comunicate a gennaio.
Studentesse e studenti che non partecipano al Soggiorno Studio dovranno compilare l’autorizzazione per le
attività dei giorni 1,2,3 marzo 2016 e consegnarla al docente coordinatore entro il 10 gennaio.
Chi intende partecipare allo stage di Pracatinat dovrà versare entro il 12 gennaio la somma di euro 50
sul conto corrente postale della scuola tramite due possibilità tra cui scegliere.
 bollettino postale n.13365101 intestato a: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ALBERT EINSTEIN
SERVIZIO CASSA. Nella causale specificare: ACCONTO STAGE PRACATINAT eseguito da Mario Rossi
classe 4°;
 versamento online IT60G076010100000001336510.
Si prega di consegnare la ricevuta dell’avvenuto versamento in segreteria didattica in via Pacini.
Il Dirigente scolastico
Prof. Marco Michele Chiauzza
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---DICHIARAZIONE DI ADESIONE
Il/La sottoscritto/a, genitore dell’alunno/a …………………………………………………….., frequentante la classe
……………sez. ……… del Liceo Scientifico/Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate,
dichiara che il/la proprio figlio/a PARTECIPERÀ
al percorso Comunicazione relazionale al liceo/allo stage La montagna è un patrimonio di Pracatinat.
Se il/la figlio/a parteciperà allo Stage di Pracatinat si impegna a versare l’acconto di € 50,00 entro e non oltre il 12/1/2017.
Si precisa che l’acconto non potrà in nessun caso essere restituito, a meno che l’Istituto decida di non effettuare il viaggio.
Torino,………………………

firma ………………………………

Rif. MMC/mn

LICEO SCIENTIFICO – LICEO SC. OPZIONE SCIENZE APPLICATE Via Pacini 28 10154 - Torino - Tel. 0112476103/4 - fax. 0112476105
LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO LINGUISTICO Via Bologna 183 10154 – Tel.011280668 - fax. 0112487193
Codice fiscale 80089210019 - Sito: http://www.liceoeinsteintorino.it - e-mail: tois01800r@liceoeinsteintorino.it - TOIS01800R@PEC.istruzione.it

