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OGGETTO: Alternanza Scuola Lavoro QUINTE classi - PERCORSO ASL 
 
Facendo seguito alla riunione informativa sulla progettualità ASL per l’a.s. in corso, si provvede a rendere nota la 

calendarizzazione degli incontri con la dott.ssa Marina Crea, esperto formatore InformaGiovani della Camera di 

Commercio di Reggio Calabria. 

Gli incontri per le classi coinvolte, nelle date indicate per ciascun gruppo di classi nell’allegato prospetto (All.to A), si 

svolgeranno presso l’Aula Magna del Liceo dalle ore 14:00 alle ore 19:00. Gli allievi saranno accompagnati dai rispettivi 

docenti tutor che ne rileveranno le presenze, in entrata ed in uscita, con le relative firme sul foglio/registro. Si 

raccomanda, a conclusione della giornata, di fare vidimare il suddetto foglio presenze dalla dott.ssa M. Crea.  

Si invitano altresì gli Studenti a portare con sé un modello del curriculum vitae europeo, in formato cartaceo o digitale 

(portando in tal caso il proprio tablet o PC), ed un’eventuale documentazione o altri dati da inserire a sistema, come 

indicato nel precedente incontro formativo con la dott.ssa Crea.   

Si ricorda agli studenti l’impegno sottoscritto dagli stessi nel patto formativo alla frequenza e l’obbligatorietà 

dell’esibizione del cartellino identificativo per tutta la durata della formazione. 

 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 

scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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