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1771/C23 a del  07/04/2016

 
Agli studenti della classe 3A 

e per loro tramite alle famiglie 
 

Alla tutor della classe professoressa Carla Carnevali 
 

Ai docenti della classe 
 

Al sito web del Liceo 
 

OGGETTO: Alternanza Scuola-Lavoro – Attività presso BCT di Terni. 

 

Con la presente si informano i soggetti in indirizzo che, in ottemperanza a quanto previsto dalla 
L. 107/2015, nel quadro delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro, la classe 3A effettuerà uno stage 
presso la Biblioteca Comunale di Terni secondo il seguente calendario: 

• da martedì 26 a giovedì 28 aprile 2016 (3 giorni); 

• ciascun giorno dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30 (8 ore al giorno) 
per un totale di 40 ore. 
 
Gli studenti si recheranno in maniera autonoma presso i locali della BCT dove svolgeranno le 

attività previste secondo quanto indicato in loco dai responsabili della Biblioteca stessa. Si ricorda loro 
che è assolutamente necessario apporre, alle ore 13:00 e alle ore 17:30 di ciascun giorno di stage, la 
propria firma sui registri di presenza che troveranno in BCT. 

La tutor della classe, professoressa Carnevali, avrà cura di ritirare per tempo presso la segreteria 
didattica il registro dello stage e, provvista dello stesso, lunedì 11 aprile alle ore 8:30 si recherà presso la 
BCT per accogliere i ragazzi insieme al personale incaricato della BCT e verificare che tutto proceda 
secondo programma. A partire dalle ore 10:00 riprenderà il suo normale orario di servizio. 

Si ricorda che in ciascuno dei giorni suddetti almeno uno dei docenti della classe sarà impegnato 
per un’ora del proprio orario di servizio in attività di sorveglianza presso la BCT secondo quanto 
riportato nel registro delle sostituzioni. 

 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
fc  

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luciana Leonelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 


