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Agli alunni delle classi seconde, terze e quarte dell’I.T.I. e I.T.G. 

Lentini e Carlentini 
 
circ. n . 157 del 14/04/2014 
 
 
OGGETTO : AVVISO SELEZIONI ALUNNI PERCORSO FORMATIVO ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO A.S. 2013/2014.                    

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, recante la “Definizione delle norme generali relative all’alternanza 
scuola - lavoro, a norma dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n.53”; 
VISTI  il DPR. n. 88 del 15.3.2010 concernente il riordino degli istituti tecnici, che individua nell’alternanza scuola - lavoro 
una delle metodologie didattiche privilegiate per la realizzazione delle finalità del complessivo processo di riforma del 
secondo ciclo di istruzione;  
VISTO il piano Dell’Offerta Formativa di Istituto per l’annualità 2013/2014; 
CONSIDERATO  che sono stati finanziati dall’U.S.R. Sicilia con Decreto direttoriale del 04/02/2014, due progetti di 
alternanza scuola-lavoro rispettivamente per l’I.T.I. di Carlentini e dell’I.T.G. di Lentini; 
VISTO il DPR n. 275/99 Regolamento dell’Autonomia; 
VISTO il D.I. 44/2001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche;  
CONSIDERATO che per la realizzazione della attività di alternanza scuola-lavoro è necessario reperire e selezionare 
tutor/docenti interni  
 

RENDE NOTO 
 

che è aperta la selezione per la partecipazione ai progetti di alternanza scuola-lavoro 
denominati: 

1) “Nuove energie”; 
2) “il cantiere, luogo operativo dell’architettura”; 

al fine del reclutamento di complessivi n. 45 studenti dell’I.T.I. di Carlentini (15 studenti 
delle classi seconde – 15 studenti delle classi terze 15 studenti delle classi quarte) e di n. 45 
studenti dell’I.T.G. di Lentini (15 studenti delle classi seconde – 15 studenti delle classi 
terze 15 studenti delle classi quarte). 
Per entrambi i progetti, saranno utilizzati i seguenti criteri di selezione degli studenti così come 
di seguito elencati: 

1) Media dei voti conseguita nell’ultimo scrutinio; 
2) Voto di condotta nell’ultimo scrutinio; 
3) Assenze dalle lezioni; 
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A parità di punteggio, saranno valutati i seguenti parametri: 
1) Studenti che non hanno mai partecipato e/o svolto altre attività di alternanza scuola 

lavoro, stage, progetti Pof, Pon, etc; 
2) Alunno/i più anziano/i; 
3) Reddito più basso. 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 24/04/2014 
attraverso il modulo allegato alla presente presso la segreteria della scuola nei rispettivi plessi. 
 
Lentini, 14/04/2014 
 

Il Dirigente Scolastico 
   Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

 


