
Prot. n. 154/C41a                                                                                                                  Reggio Calabria, 11.01.16 
                                                                                               

    Ai docenti e ai coordinatori classi terze Sezz. L-P-Q-R                                                                                                                                                 
Ai componenti gruppo ASL 

                                                                                                                                                 Referente prof. L. Caminiti  
                                                                            Componenti proff.: F. Arillotta, M. Pollidori,  F. Praticò, D. Raspa 
                                                                                                                                                            Ai docenti di scienze 
                                                              Ai referenti percorso di biomedicina proff. sse M.R. Pratticò, F. Torretta                                                                                                                           

p.c. Direttore Istituto Analisi Cliniche “De Blasi” R.C: 
                                                                                                                             dott. Eduardo Lamberti Castronuovo 
                                                                                                                                                       e p.c. Alunni - Genitori 
                                                                                                                                                                 sito web Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 218 

Comunicazione ALUNNI n. 188 
 
 
Oggetto: Presentazione percorso di alternanza scuola lavoro presso l’istituto Analisi Cliniche “De Blasi” 

R.C- venerdì 15 ore 16 “Teatro dello Stretto”- RTV-Zona industriale Campo Calabro 
 
Si riporta la comunicazione inoltrata ai genitori delle classi in indirizzo, per il tramite dei figli. Si invitano i 
coordinatori di classe a voler acquisire dagli studenti i prestampati compilati ed a consegnarli, entro giovedì 
14, al componente del gruppo ASL prof.ssa Praticò Francesca. 
“Gent.mi genitori, come già anticipatovi in seno alla riunione di g. 09 c.m., 80 studenti delle classi: 3 L, 3 Q, 
3 R e 11 alunni della classe 3 P, nell’ambito del percorso di Alternanza scuola-lavoro, saranno ospitati 
presso l’Istituto Analisi cliniche “De Blasi” di Reggio Calabria. All’interno della struttura dovranno 
maturare 80 ore di formazione/lavoro, con certificazione, a conclusione di percorso, della competenze 
acquisite, a cura dei tutor aziendali. La presentazione ufficiale del percorso, è prevista per venerdì 15, alle 
ore 16, presso il “Teatro dello Stretto”- RTV-Zona industriale Campo Calabro. Nella circostanza gli studenti 
(presentandosi ai genitori con il camice ed il cartellino personalizzato fornito dall’Azienda), conosceranno i 
tutor esterni a cui saranno affidati (per gruppi classe), durante il percorso formativo; verrà reso noto il 
calendario delle attività, verrà presentata l’Azienda ospitante e i percorsi laboratoriali che interesseranno 
gli studenti. Per l’istituto clinico de Blasi saranno presenti il direttore dott. Eduardo Lamberti Castronuovo 
ed il personale medico della struttura che affiancherà i ragazzi; per il liceo, oltre la scrivente e gli studenti (a 
cui saranno decurtate ore di formazione), saranno presenti i tutor/coordinatori e i docenti dei Consigli di 
classe, il referente ed i componenti del gruppo ASL (Alternanza Scuola Lavoro), i docenti referenti del 
percorso di biomedicina, i docenti di scienze del liceo ed, ovviamente, Voi genitori. Per ragioni organizzative 
si chiede di restituire compilato il prestampato in calce riportato (da consegnare al coordinatore di classe 
entro mercoledì 13), con indicato il numero dei partecipanti. E’ possibile estendere l’invito anche ai nonni 
dei ragazzi coinvolti”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  

 

 


