
 

 
Istituto statale di istruzione secondaria superiore

via Caravaggio, 52 

PEO: bgis004008@istruzione.it 

Treviglio, 20 gennaio 2023 

Circolare n.217/a.s. 2022-2023 

 
 
Oggetto: Comunicazione inizio degli stage per la classe quarta IeFP

 

Si comunica che gli studenti della classe

31/03/2023 secondo il calendario allegato.

giornate di lunedì, martedì e sabato mentre si recheranno in azienda per lo stage

mercoledì, giovedì e venerdì.  

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

tempestivamente comunicare sia all’azienda ospitante che a scuola l’assenza giornalier

tutor vigileranno sul regolare svolgimento dello stage 

Referente PCTO di Istituto, prof.ssa Saddemi Gabriella.
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Agli studenti della classe 4AF

e alle loro famiglie 

Ai docenti della classe 4AF

e p.c.  

Al personale ATA 

Al D.S.G.A. 

Al sito web 

Comunicazione inizio degli stage per la classe quarta IeFP 

Si comunica che gli studenti della classe 4^AFm si recheranno in stage dal 25/01/2023 al 

secondo il calendario allegato. Gli studenti frequenteranno a scuola regolarmente nelle 

giornate di lunedì, martedì e sabato mentre si recheranno in azienda per lo stage

, nel caso siano impossibilitati a recarsi in stage, devono 

tempestivamente comunicare sia all’azienda ospitante che a scuola l’assenza giornalier

l regolare svolgimento dello stage comunicando situazione di criticità alla 

rof.ssa Saddemi Gabriella. 

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

 

gli studenti della classe 4AF-m 

Ai docenti della classe 4AF-m 

recheranno in stage dal 25/01/2023 al 

Gli studenti frequenteranno a scuola regolarmente nelle 

giornate di lunedì, martedì e sabato mentre si recheranno in azienda per lo stage nei giorni 

, nel caso siano impossibilitati a recarsi in stage, devono 

tempestivamente comunicare sia all’azienda ospitante che a scuola l’assenza giornaliera. I docenti 

comunicando situazione di criticità alla 

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 


