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Circolare N.392 

 

Prot. n. 3565/C.42/ptof                                                                                                          Castellana Grotte, 29/04/2016 

 

Ai docenti delle classi terze  

Agli alunni delle classi terze 

(e per il loro tramite alle famiglie) 

 

Al DSGA 

Al Sito web 

 

 

OGGETTO: PERCORSO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – SCHEDA 

DI VALUTAZIONE FINALE  

 

Si comunica che in data mercoledì 18 maggio nelle Classi III Ac, III Bc, III Cc, durante la seconda e 

terza ora sarà somministrata la Scheda di valutazione finale. In tale data  saranno ritirati: 

 i curriculum vitae in lingua italiana e in lingua inglese 

 il Project Work finale (traduzione di 13 pagine tra gli articoli scientifici forniti dal tutor 

aziendale) 

 il Diario di bordo in situazione lavorativa  

Gli alunni Acquaviva A., Talenti S. (III Ac), Caputo F., Casamassima N. (III Bc), Nitti M., Carolillo D. 

(III Cc) devono anche inviare via mail “il diario di bordo in situazione lavorativa del gruppo classe al 

quale appartengono” alla docente Spinelli G. 

 
In data mercoledì 25 maggio nelle Classi III Ai e III Bi durante la seconda e terza ora sarà 
somministrata la Scheda di valutazione finale. In tale data  saranno ritirati: 
 

 i Curriculum vitae in lingua italiana e in lingua inglese 

 il Workshop finale (Studio di caso sui documenti forniti dal tutor aziendale) 

 il Diario di bordo in situazione lavorativa  
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Gli alunni Ditroilo G. (III Ai) e Altieri F. (III Ai) devono anche inviare via mail “il diario di bordo in 
situazione lavorativa” dell’intera classe alla docente Spinelli G. 
 
 
In data mercoledì 1 giugno nelle Classi III Ci, Di, Ei durante la seconda e terza ora sarà 
somministrata la scheda di valutazione finale. In tale data  saranno ritirati: 
 
• i Curriculum vitae in lingua italiana e in lingua inglese 
• il Workshop finale (Studio di caso sui documenti forniti dal tutor aziendale) 
• il Diario di bordo in situazione lavorativa 
 
Gli alunni Scorcia D. (III Ci), Mastrosimini S. (III Di) e Gugliemi P. (III Ei) devono anche inviare via 
mail “il diario di bordo in situazione lavorativa” dell’intera classe alla docente Spinelli G. 
 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Teresa Turi 

              firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 39/1993  l’originale è agli atti dell’ufficio  

 

 
 

 

 

 

Circolare da leggere in classe pubblicata anche sul sito web della 

scuola nella sezione Alternanza Scuola Lavoro 

 


