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Circolare n.203
Roma 07.02.2017

Agli alunni classe 4H Turismo
Ai docenti
Sede Centrale
Oggetto: Comunicazione date percorso di alternanza scuola lavoro dell’Università Sapienza “I
nuovi scenari nella produzione di beni e servizi: l’industria 4.0 Rischi ed opportunità”

Si comunicano agli alunni riportati in allegato le date relative al percorso di alternanza scuola
lavoro in oggetto:







21 febbraio 2017 ore 15.00 – 18.00: gli incontri avranno sempre orario pomeridiano;
15 marzo 2017
06 aprile 2017
27 aprile 2017
09 maggio 2017
24 maggio 2017

Le attività si svolgeranno presso il Dipartimento di Management RM019 - Sala delle Lauree presso la Facoltà di Economia, via del Castro Laurenziano 9, 00161 Roma.
Ad ogni incontro gli studenti saranno accolti dai Tutor senior presso l'Ufficio SOrT (scalinata
d'accesso alla Facoltà, superata la vetrata di ingresso, subito a sinistra) e saranno accompagnati
nell'aula dove si svolgeranno le attività e dove sarà garantita la presenta dei Tutor e/o di personale
amministrativo per l'intera durata dell'incontro.
Poiché sarà acquisita la firma in entrata e uscita, gli studenti dovranno venire muniti di documento
di riconoscimento; il primo giorno di attività, inoltre, dovrà essere consegnata fotocopia del
documento di riconoscimento e la stampa del percorso formativo personalizzato completato in
tutte le sue parti.
Il completamento delle ore previste per il Progetto, prevede lavoro che gli studenti dovranno
svolgere individualmente o in gruppo in relazione agli obiettivi assegnati; la presentazione dei
lavori consentirà di certificare il completamento delle 30 ore previste; diversamente, in caso di
mancata presentazione del lavoro finale, sarà certificato unicamente il numero di ore
risultante dal foglio firma delle presenze in aula. Al termine di ogni incontro sarà inviato ai
Tutor l'elenco degli studenti risultati assenti.
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Allegato
4 H Turismo
Alessandri Federica
Avola Alessia
Padilla Luzbelys
Scorza Virginia
Ventura Maria Vittoria

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Maddalena Venditti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n.39/1993

