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uer ./q. or,-l\
A tutti i docenti

oggetto: P.o.F. alternanza scuola -lavoro, domanda docentiper disponibilità tutoraggiotirociniostudenti

presso glì studi dei dottori commercialisti dell'ordìne di cosenza, presso gli studi dei consulenti del

Lavoro dell'Ordine Cosenza, presso la Banca Medìocratidi Rende e ìn azìende

Si informano tutti i docenti che il P.O.F. anno scolastico 20L4-2075 prevede iniziative dì

Alternanza Scuola-Lavoro, in particolare la nostra scuola nell'ambito delle attività della funzione obiettivo

n.4 assegnatami, ha stipulato per l'anno scolastico 2014-2015 e per l'anno scolastico 2Q1-5-2Q1'6'

convenzioni con iseguenti Enti : ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di cosenza, ordine

dei consulentì del Lavoro di cosenza, Banca Credìto cooperativo Mediocrati di Rende. L'lstituto ha,

ìnoltre, awiato una collaborazìone con l'Unical, facoltà d'informatica, per l'individuazione di aziende

informatìche presenti sul territorio con cui poter collaborare'

I nostri studenti, in questo e nel prossimo anno scolastico, potranno svolgere tirocinio presso gli studidei

dottori Commercialisti dell'Ordine diCosenza, presso gli studi dei Consulenti del Lavoro dell'Ordìne

(.osenza, presso la Banca Mediocratl e in aziende.

Al fìne di poter meglio monitorare il tirocinio degli studenti si richiede la disponibilità dei docenti

che potranno fare domanda di partecipazione ed a cui saranno retribuitedieciore ciascuno, per massimo

dl 15 studenti tirocinanti assegnati.

InlineageneraIeicompitideIdocentetutorsono:avviamentoemonitoragsiodeItirocinio,
comunicazìone con gli studenti, comunicazìone tra la scuola e gli enti dove si svolge il tirocinio degÌì

studenti assegnati, comunicazione del risultatì dell'esperìenza alconsiglio di cÌasse, preparazlone

documentazione richiesta, cotlaborazione con 8li altri docenti che si occupano di alternanza scuola-lavoro

Ladomandadipartecipazione,èinaì|egatomapotràesserescaricataanchedalsìtode|la

scuola (www.ìisre nde.gov.it); dovrà essere consegnata alpiu' presto al protocollo della scuola

Si ringrazia per l'attenzìone.

Rende, lì

Ma rìateresa De Grazia
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Al Dirigente Scolastico
IIS ITE''V.Cosentino"-IPAA "Todaro"

Rende

Il sottoscritto

docente di classe di concorso

presa visione della comunicazione prot n'- del

presenta la propria candidatura per il percorso di altcmanza Scuola Lavoro in qualità di Tutor'

Rende,

FIRMA

presso


