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Oggetto: Comunicazione del termine dello stage per le classi 3^ Iefp e proseguimento dello stage per le 
classi 2^ Iefp 

Si comunica che per gli alunni delle classi

devono consegnare la modulistica finale

Si ricorda che le classi 2^ Iefp riprenderanno lo stage a 

lunedì e martedi (secondo il calendario scolastico). N

andranno in stage tutti i giorni della 

Si precisa, che gli studenti, nel caso siano impossibilitati a recarsi in stage, devono tempestivamente 

comunicare sia all’azienda ospitante 

svolgimento dello stage comunicando situazione di criticità

Si ricorda alla classe 2AFm di prendere visione della

Febbraio pubblicato in data odierna nella 

                                                                                                                             

Ref: prof.ssa Gabriella Saddemi 
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Ai docenti delle classi 2^
Alle classi 2^ e 3^ Iefp 
Alle famiglie delle classi 2^
Ai collaboratori del DS 
e p.c. 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Agli atti 
Al sito web 

del termine dello stage per le classi 3^ Iefp e proseguimento dello stage per le 

delle classi 3^ Iefp  lo stage si è concluso martedì 11/02/20

la modulistica finale alla referente Prof.ssa Saddemi oppure ai rispettivi tutor scolastici.

Iefp riprenderanno lo stage a partire dal 17/02/20 fino al 05/06/20 per tutti i 

lunedì e martedi (secondo il calendario scolastico). Nelle settimane dal 25/05/20 al 05/06/20

tutti i giorni della settimana(da lunedì a venerdì). 

, nel caso siano impossibilitati a recarsi in stage, devono tempestivamente 

all’azienda ospitante che a scuola l’assenza giornaliera. I docenti tutor vigileranno il regolare 

svolgimento dello stage comunicando situazione di criticità al Referente Prof.ssa Saddemi Gabriella.

di prendere visione della variazione oraria presente nell

o in data odierna nella homepage del sito dell’Istituto 

                                                                                                                              Il dirigente scolastico
Maria Chiara Pardi

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

 
– Meccatronica 

settore industria e artigianato 
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delle classi 2^ e 3^ Iefp 
 

delle classi 2^ e 3^ Iefp 
 

del termine dello stage per le classi 3^ Iefp e proseguimento dello stage per le 

martedì 11/02/20. Gli studenti 

eferente Prof.ssa Saddemi oppure ai rispettivi tutor scolastici. 

partire dal 17/02/20 fino al 05/06/20 per tutti i 

25/05/20 al 05/06/20 gli studenti 

, nel caso siano impossibilitati a recarsi in stage, devono tempestivamente 

l’assenza giornaliera. I docenti tutor vigileranno il regolare 

al Referente Prof.ssa Saddemi Gabriella. 

presente nell’orario in vigore dal 17 

l 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) 


