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Treviglio, 9 Maggio 2019 

 

Circolare n.423/a.s. 2018-2019 

 

Oggetto: Secondo incontro con gli alunni
lavoro all’esame di maturità” a cura del tutor Anpal servizi.

 

Si comunica che venerdì 17/05/19

incontro per approfondire la rielaborazione dell’esperienza di Alternanza scuola lavoro ai fini della prova 

orale dell’esame di maturità a cura del tutor Anpal servizi. L’incontro av

secondo il calendario sotto riportato:

 

CLASSE 

V DT-m 

V AT-a 

V BT-i 

V CT-c 

 

 

Referente: prof.ssa Gabriella Saddemi
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Istituto tecnico – settore tecnologico
Automazione - Chimica - Informatica 

Istituto professionale – settore industria e artigianato
Operatore elettrico –Operatore meccanico

 

Agli alunni delle classi V^
Ai docenti delle classi V^
Ai collaboratori del DS 
Al personale ATA 
e p.c. 
Al DSGA 
Al sito web 

con gli alunni per la “rielaborazione dell’esperienza di Alternanza scuola 
lavoro all’esame di maturità” a cura del tutor Anpal servizi. 

/19 gli alunni delle classi V^ parteciperanno (nelle rispettive classi) ad un 

rielaborazione dell’esperienza di Alternanza scuola lavoro ai fini della prova 

orale dell’esame di maturità a cura del tutor Anpal servizi. L’incontro avrà la durata di 1 ora

secondo il calendario sotto riportato: 

ORA 

9:00 – 10:00 

10:00 – 11:00 

11:00 – 12:00 

12:00 – 13:00 

Il dirigente scolastico
Maria Chiara Pardi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

 

 

 

 

 

settore tecnologico 
Informatica – Meccatronica 

settore industria e artigianato 
Operatore meccanico 

gli alunni delle classi V^ 
Ai docenti delle classi V^ 

 

per la “rielaborazione dell’esperienza di Alternanza scuola 

gli alunni delle classi V^ parteciperanno (nelle rispettive classi) ad un 

rielaborazione dell’esperienza di Alternanza scuola lavoro ai fini della prova 

rà la durata di 1 ora per classe 

AULA 

2.12 

2.09 

2.08 

C2.01 

Il dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 

autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 


