
   
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “AUGUSTO RIGHI” 
CON SEDE ASSOCIATA – ITAS “M. GUERRISI” REGGIO CAL. 

Settore Tecnologico 

Indirizzi: Costruzioni Ambiente e Territorio - Trasporti e Logistica (Aeronautico) 
Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie/Biotecnologie Sanitarie 

 

Istituto di Istruzione Superiore “AUGUSTO RIGHI” Settore Tecnologico –  
Via  Trabocchetto,  II Tronco -  89126   Reggio Calabria (RC) -  Cod.  Mecc. RCIS034004 

Tel. : 0965/499455  - Fax 0965/499454 - C.F. 80010790808 Sitoweb: http//www.itgrighi.gov.it 
E-MAIL.: RCIS034004@istruzione.it –  P.E.C.:  RCIS034004@pec.istruzione.it 

      Reggio Calabria, ____________ 

Prot. n. 8495                   Reggio Calabria, 09.10.2017 

Agli Alunni , ai Coordinatori e ai 

Docenti   delle classi 5A e 5B 

  indirizzo Chimica materiali e                                

biotecnologie  

                                        Al  Sito Web 

 

OGGETTO:  Avvio Alternanza Scuola-Lavoro – Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli;. 

Farmacia Sant’Agata RC, Studio dentistico Dental Center Melito Porto Salvo (RC). 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO    l'art. 33 della legge n. 107 con la quale viene istituzionalizzata l'Alternanza scuola - lavoro a 

partire dalle classi terze delle scuole secondarie superiori; 

VISTO      le Direttive n. 4/2012 e n.5/2012, relative, rispettivamente, alle linee guida per il secondo biennio 

e il quinto anno degli istituti tecnici e degli istituti professionali, che sottolineano come “Con 

l'alternanza scuola lavoro si riconosce un valore formativo equivalente ai percorsi realizzati 

in azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. Attraverso la metodologia 

dell'alternanza si permettono l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze 

specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di studio”. 
 

COMUNICA 

l'avvio dell’attività di alternanza scuola-lavoro per gli alunni delle classi quinte (5A e 5B) dell’indirizzo 

Chimica , materiale e biotecnologie /Biotecnologie Sanitarie.. 

L’attività, obbligatoria per tutti gli studenti, avrà inizio il prossimo martedì 10 ottobre, per la classe 5A e il 

prossimo giovedì 12 ottobre , per la classe 5B, dalle ore 08.00 alle ore 14.00 Si fa presente che le giornate e 

gli orari potranno subire variazioni, anche al fine di favorire l’organizzazione scolastica. 

Si rammenta che durante l’attività in oggetto è obbligatorio l’utilizzo del camice.  

Si trasmette copia del Progetto e si raccomanda ai Coordinatori pronta divulgazione della presente ai 

componenti del Consiglio di classe.  

 
                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             f.to Dott. Francesco Praticò 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 
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