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              Reggio Calabria, 27.10.2018 

Agli Alunni , ai Coordinatori e ai Docenti        
delle classi 5E e 5F 
Indirizzo  Trasporti e Logistica 

                                       Al  Sito Web 
  

OGGETTO:  Avvio Alternanza Scuola-Lavoro – TL 
GOM Grande Ospedale Metropolitano / V Reparto Volo- Polizia di Stato- Reggio Calabria / Sacal               
Aeroporto Reggio Calabria 

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 5E e 5F dell’indirizzo trasporti                
e Logistica. 
L’attività, obbligatoria per tutti gli studenti, avrà inizio il prossimo martedì 30 ottobre, 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 delle divise e               
del camice. Si raccomanda ai Coordinatori pronta divulgazione della presente ai componenti del Consiglio di               
classe.  Sono allegati gli elenchi degli alunni e il soggetto ospitante. 

  
                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Avv. Maria Daniela Musarella 
                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 
 
 
 



 
5E Tutor interno prof. Vazzana Stefano 

5F Tutor interno prof. Calabrò Carmelo 

 
 


