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Circ. n. 643          Palermo, 11 Aprile 2019 
 

Ai Docenti del Consiglio di classe della 3J 
Agli ALUNNI della classe 3J, Plesso Origlione 
Al Dipartimento di sostegno alunni H 
Alla prof.ssa Patrizia Allotta, referente ASL per LSU 
All’ Albo e al sito WEB dell’Istituto  

 
Oggetto: A.S.L. LICEO DELLE SCIENZE UMANE – ATTIVITÀ DI TIROCINIO DELLA CLASSE 3J 
 Plesso “G. Verga”, Scuola Primaria - Lunedì 15/04/2019 
 
A causa della prevista assemblea sindacale del giorno venerdì 12/04 p.v., si comunica che le attività di tirocinio 
della classe 3J, programmate per il giorno venerdì 12/04/2019, saranno rinviate a lunedì 15/04/2019. 
Gli alunni saranno accompagnati dalle ore 8,00 alle ore 11,00 dalla prof.ssa S. Tomasino e dalle ore 11,00 alle ore 
13,00 dal prof. R. Belvedere. 
Sono fatte salve tutte le indicazioni operative contenute nella precedente circolare e, in particolare: 
nei giorni in cui si svolgerà l’attività di tirocinio gli alunni si ritroveranno alle ore 8:00 nel cortile di ingresso della 
Scuola Elementare “G. Verga” in piazza dell’Origlione, dove verrà chiamato l’appello per il registro elettronico e 
dove essi firmeranno al momento dell’ingresso nell’apposito registro cartaceo A.S.L.. 
quando verrà autorizzato l’ingresso, gli alunni saranno indirizzati a piccoli gruppi (max 3 p.) nelle rispettive classi, a 
cura del prof. Roccaro, referente della scuola ricevente per l’A.S.L.. I colleghi accompagnatori potranno essere 
ospitati nella sala docenti della Scuola ricevente. 
l’attività verrà svolta fino alle ore 13:00 quando gli alunni, dopo aver firmato l’uscita nel medesimo registro A.S.L., 
verranno licenziati. 
agli alunni si raccomanda il rispetto delle regole in vigore nella scuola ricevente, compreso il divieto di utilizzare 
strumenti elettronici e device personali (a meno di comprovate situazioni di emergenza e con l’autorizzazione 
dell’insegnante della classe ricevente). Durante l’intervallo delle lezioni, che si svolgerà in concomitanza con quello 
della scuola ricevente, gli alunni non potranno uscire dalla scuola. 
le prof.sse Verso e Virga cureranno le modalità di partecipazione dell’alunno loro affidato, ove non già impegnato in 
altre attività. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pia Blandano 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 

   

 


