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Agenzia Formativa ISIS
“IL PONTORMO”

COMUNICAZIONE N. 5
Del 1/9/2018
Agli studenti delle classi quarte del Liceo Scientifico
Ai docenti tutor per l’Alternanza scuola lavoro del Liceo scientifico
Oggetto: Adempimenti e documenti per lo stage
In vista dell’inizio degli stage per l’Alternanza Scuola Lavoro che coinvolgeranno gli studenti delle
classi quarte del Liceo scientifico dall’11 al 29 settembre p.v., si ricordano i moduli e i documenti
che, a cura degli studenti, dovranno essere scaricati dalla home page del sito di Istituto, e
stampati:
-

Mod. E116 Foglio presenze: da compilare, firmare e far firmare al tutor del soggetto
ospitante quotidianamente durante lo svolgimento dello stage;

-

Questionario stage (a cura del tutor del soggetto ospitante): da consegnare al tutor il primo
giorno, ritirare al termine del periodo di stage e riconsegnare al tutor scolastico.

-

Mod. E33 Questionario stage (studente): questionario a cura dello studente da compilare al
termine dello stage;

-

Mod. E35 Questionario tutor scolastico: da consegnare al tutor scolastico insieme a tutti gli
altri documenti e alla relazione finale;

-

Indicazioni generali per lo svolgimento dello stage e per la stesura della relazione finale da
consegnare al tutor scolastico.

Si raccomanda di lanciare la stampa dei documenti da PC e non da dispositivo mobile
(smartphone o tablet) per non avere problemi nella visualizzazione dell’impaginazione.
I moduli sopra elencati, congiuntamente alla relazione finale andranno consegnati dallo studente al
tutor scolastico concordando i tempi di consegna che possono essere orientativamente indicati in
una settimana dal termine delle attività di stage.
Il referente per l’Alternanza Scuola Lavoro – Liceo Scientifico
Prof. Gianmario Leoni – Liceo scientifico
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