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Circ. n. 469 del                                                    
 
Agli studenti in elenco 
delle classi  
3^E (8 copie) e 3^F (1 copia) 
p.c. 
Ai Docenti 

 

Oggetto: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NELLE BIBLIOTECHE CIVICHE DI 
TORINO – STAGES ESTIVI PER N.9 STUDENTI. 

Si comunica che in ottemperanza alla Legge 107/2015 e Legge 196/97, vista la convenzione tra il Liceo 
Statale Domenico Berti e il Comune di Torino stipulata in data 15.03.2016, n. prot. 1564, in 
considerazione degli accordi intercorsi e della programmazione in atto con il Servizio Bibliotecario 
Urbano della Città di Torino, sono stati attivati percorsi di tirocinio di Alternanza Scuola Lavoro da 
svolgersi nelle Biblioteche Civiche di Torino, nel periodo dal 18 giugno all’27 luglio, per n. 9 studenti 
(classe 3E: Scalas, Nicolò, Iovane, Mechnoune, Ciobanu, Cinardo, Gal e Curci; classe 3^F: 
Mazzarelli) nelle sedi e con gli orari ivi indicati, sotto la supervisione dei Tutor aziendali di ciascuna 
sede. 

Si precisa a tal fine che: 
 

1) La tipologia di attività svolta verterà sull'osservazione delle regole della realtà lavorativa in 
cui il tirocinante è inserito, delle modalità di lavoro e dei processi a esse sottesi, integrando 
la preparazione teorica delle competenze e delle conoscenze scolastiche con la conoscenza 
diretta del mondo del lavoro. 
 

2) Tale attività ha carattere di obbligatorietà, ogni ritardo, ogni assenza o uscita anticipata 
dovrà essere comunicata preventivamente al Tutor scolastico prof.ssa Erica Bassignana 
(email: ebassignana@liceoberti.it). 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Jeanclaude ARNOD 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 

 
La presente circolare deve essere firmata dai genitori degli studenti minorenni e conservata a cura dell’istituto 

 
N: B.: I GENITORI DEGLI ALLIEVI COMUNICHERANNO LA PRESA VISIONE 
DELLA PRESENTE CIRCOLARE RESTITUENDOLA FIRMATA ENTRO IL 8 GIUGNO 
AL TUTOR PROF.SSA BASSIGNANA: 
 

“Comunico di aver preso visione della circolare n.  469 relativa all’alternanza scuola lavoro 
 
DATA …………… FIRMA ………………………………………………………………. 
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