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Agli Studenti delle classi 3^ e 4^
Ai Docenti Referenti ASL delle classi 3^ e 4^

ADESIONI agli Stages estivi 2018: MODULO ON LINE da
compilare nel periodo compreso fra il 12 e il 20 MARZO

In riferimento alla circolare n. 360 del 28 febbraio (da rileggere attentamente) si ricorda
a tutti gli studenti delle classi terze e quarte che nel periodo compreso fra il 12 e il 20
marzo devono provvedere alla compilazione del modulo on line relativo agli stages estivi di
ASL (Alternanza Scuola Lavoro).
Il link al modulo è inviato all’indirizzo mail di ogni singolo studente
cognome.nome@liceogbruno.gov.it: può essere compilato (una sola volta) accedendo via
web alla propria casella postale e completando tutti i campi indicati.
Il modulo on line deve essere compilato da un genitore (o da chi esercita la potestà
genitoriale), che sottoscrive le richieste dello studente/ssa.
Nella prima parte del modulo, dopo i nominativi del genitore e dell’alunno, si dichiara
se si intende partecipare o no ad uno stage estivo.
Se si sceglie “NO”, dopo aver selezionato “avanti” e “invia”, la compilazione è
conclusa.
Se si seleziona “SI”, bisogna scegliere una delle due opzioni seguenti: “stage segnalato
dalla scuola” oppure “stage proposto dalla famiglia”.
Nel primo caso si possono esprimere sino a tre preferenze sul tipo di ente/azienda e sul
periodo e sino a due preferenze sulla zona in cui svolgere lo stage. L’ultimo campo “note” è
libero e consente di esprimere eventuali precisazioni particolari.
Nel secondo caso si debbono indicare i dati dell’ente/azienda e il periodo. Anche in
questo caso è possibile indicare qualche precisazione in un campo “libero”.
In entrambi i casi, al termine bisogna selezionare “INVIA” per completare. Prima
dell’invio è possibile tornare indietro e modificare.
All’indirizzo mail degli alunni, a titolo puramente indicativo, viene inviato anche un
elenco degli enti/aziende ad oggi disponibili ad accogliere studenti del Liceo per uno stage
estivo. L’abbinamento fra studente ed ente/azienda (nella misura dei posti e dei periodi
disponibili) è definito dal consiglio di classe (docente referente ASL di classe). Il
coordinamento fra i consigli e i diversi indirizzi è assicurato dalla docente a cui è affidata la
funzione strumentale per l’ASL prof.ssa Piera Sciutto.
In caso di difficoltà nella ricezione della mail o nella compilazione del modulo è
possibile rivolgersi all’Assistente Tecnico Rocco Parrelli (rocco.parrelli@liceogbruno.gov.it)
o al prof. Ricci (andrea.ricci@liceogbruno.gov.it).
Tutti gli studenti sono tenuti alla compilazione del modulo on line nei tempi stabiliti.
SitoWEB  SI  NO

Il Dirigente Scolastico
Simonetta Barile
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