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Prot. N. 1747 /C10   del 22 Febbraio 2018 

 

 
Ai Docenti coordinatori dei Consigli di classe 

Ai Docenti Tutor dei Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro 

Ai Docenti dei Consigli di classe 

Agli alunni 

Ai Genitori degli alunni 

Al Direttore SGA 

Al sito WEB 

 

Classi 

5A – Indirizzo Socio Sanitario articolazione Odontotecnico 

5B – Indirizzo Socio Sanitario articolazione Odontotecnico 

5D – Indirizzo Socio Sanitario articolazione Odontotecnico 

 

 

Oggetto: Percorso di Alternanza scuola-lavoro – Tirocinio c/o Jonata Lab di Caserta 

                Contributo per spese di trasporto 

 

Con nota del 21 Gennaio 2018, si invitavano i Consigli delle classi in indirizzo a deliberare –  per gli alunni 

non partecipanti al Viaggio di Istruzione con percorso di alternanza scuola-lavoro – lo svolgimento del 

tirocinio formativo presso l’azienda Jonata Lab di Caserta. 

Le attività formative del percorso sono state deliberate ed è prevista la permanenza degli studenti dalle ore 

9.00 alle ore 18.00, per n. 2 giorni, in azienda, con la supervisione e partecipazione attiva del tutor esterno, 

nei giorni 19 e 20 Aprile 2018. 

Il percorso di tirocinio formativo prevede la copertura assicurativa di ciascun allievo ma non il  trasferimento 

da Napoli A/R sino alla sede dell’impresa Jonata Lab di Caserta (D.Lgs 77/2005); pertanto, i ventotto alunni 

(che non hanno partecipato al Viaggio di Istruzione con percorso di alternanza scuola-lavoro) verseranno, 

quale parziale contributo per le spese di trasporto sostenute, entro e non oltre il giorno 30 Marzo 2018, 

l’importo di € 10,00 (euro dieci), sul c/c postale n. 15168800, intestato a ISIS Alfonso Casanova, indicando 

nella causale “Contributo trasferimento Napoli-Caserta A/R”. 

Essendo indispensabile la presenza di n. 2 docenti accompagnatori, uno per il giorno 19 e l’altro per il giorno 

20, si invitano i docenti in indirizzo a comunicare la propria disponibilità all’Ufficio Tecnico (prof. 

Parrinello). I docenti accompagnatori potranno recuperare il giorno impegnato entro il 30 Aprile, 

concordando tale recupero con il prof. Iuliano. 

    

 Il Dirigente Scolastico 

Rosaria Anna Stellato 

Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lg. 39/93 
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