
 

ISTITUTO   TECNICO   SAFFI/ ALBERTI” - FORLI’ 
Indirizzi di studio: ▪ Costruzioni Ambiente Territorio ▪ Chimica materiali/Biotecnologie Sanitarie-Ambientali ▪ Sistema Moda Sistema Moda 
via Turati n. 5-47121 Forlì Tel. 0543-67370 e-mail:fote020004@istruzione.it  Pec:fote020004@pec.istruzione.it sito:www.saffi-alberti.edu.it 

 
 

000 lettera enti PCTO ex ASL settembre 2019 

 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E  TERRITORIO (GEOMETRI) 
 
Prot. n. 2005/C30 del 28/05/2019 

Spett.le Azienda/Ente 

 

OGGETTO:  “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” ex ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO a.s. 2019- 2020 

 

 Si sottopone alla cortese attenzione di codesta Azienda/Ente la richiesta di collaborazione con il nostro Istituto 

nell’attuazione del progetto di   ALTERNANZA   SCUOLA   LAVORO, intesa come possibilità di raccordo fra ambiente 

formativo e lavorativo. 

Ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del 

sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 

lavoro;   ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono 

organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei 

percorsi di istruzione;  l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e 

successive modifiche. 

Le caratteristiche dell’esperienza sono: 

1)Tirocini formativi di inserimento della durata di: 

 3 settimane dal 09/09 al 28/09/2019 classi quarte – 105 ore 

2)Per i partecipanti ai tirocini formativi non sono previsti compensi di alcun tipo, la scuola provvede alle 

coperture assicurative contro gli infortuni, responsabilità civile verso terzi e INAIL 

3)Ogni Ente dovrà designare un proprio responsabile (tutor aziendale) per condividere il percorso progettato  

dagli insegnanti e seguire e indirizzare l’esperienza di lavoro. 

4)Per ogni alunno (studente di quarta o quinta)  sarà individuato un insegnante dell’Istituto, tutor scolastico, che 

lo seguirà attraverso contatti con i tutors aziendali in quanto l’esperienza è da considerarsi il proseguimento 

della formazione teorico didattica acquisita in classe.  

5)Tutti gli studenti hanno partecipato a un corso di formazione di 16 ore sulla sicurezza (modulo generale  e 

modulo specifico). 

La preparazione conseguita dai ragazzi a questo punto del percorso scolastico gli consente di eseguire disegni con il 

CAD e collaborare al  rilievo topografico e architettonico; tutti i nostri studenti hanno buona pratica nell’uso del 

computer e nel disegno con AUTOCAD e ALLPLAN, inoltre stanno seguendo il corso di formazione di ASPP. 

Ci auguriamo che la vostra Azienda/Ente aderisca all’iniziativa proposta, dichiarando la disponibilità ad accogliere 

alcuni nostri alunni in uno o entrambi i periodi. Ci potete comunicare la Vs disponibilità rispondendo a questa mail il 

più presto possibile, per permetterci di organizzare i tirocini nel mese di maggio. 

 

Per Vs conoscenza, la Camera di Commercio della Romagna concede contributi per incentivare l'inserimento di 
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giovani studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro. Possono presentare domanda  le micro, piccole e medie 

imprese (MPMI), I professionisti iscritti agli Ordini e ai Collegi professionali delle province di Forlì-Cesena e /o 

Rimini, gli enti di diritto privato. Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla CCIAA, U.O. Servizi Innovativi, e-

mail: occupazione@romagna.camcom.it , tel: 0543/713489 e 0541/363730, Responsabile del procedimento: dott.ssa 

Alessandra Roberti - tel. 0543 713446 – occupazione@romagna.camcom.it, o al seguente link:  

https://www.romagna.camcom.it/orientamento-alternanza-e-placement/alternanza-scuola-lavoro/concessione-di-contributi-per-

lattivazione-di-percorsi-di-alternanza-scuola-lavoro/contributi-per-lattivazione-di-percorsi-di-alternanza-scuola-

lavoro/index.htm?ID_D=6318  

P. S. Il nostro Istituto organizza Tirocini estivi formativi di durata pari a 200 ore di lavoro effettivo, in circa 6 settimane 

di inserimento, da realizzarsi nel periodo da giugno ad agosto; per queste esperienze è prevista la borsa di studio. Se 

la vostra Azienda/Ente è interessata a partecipare a questa iniziativa vi preghiamo di prendere contatto con il nostro 

Istituto. 

 

 I docenti incaricati di gestire tali esperienze per l’Istituto sono 

Paolo Cavina E-mail: paolo.cavina@saffi-alberti.it   Tel.  n. 0543/67370 cell. 328 4122503 

 

Sempre disponibili a fornire ulteriori chiarimenti, nel frattempo ringraziamo e porgiamo distinti saluti. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Giuseppina Tinti 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    
                                                                                                        dell'art. 3 comma 2 del D.to Lgs.vo n° 39/1993  

……………………………………………………………………………………………………….................................................... 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………….. in qualità di legale rappresentante della Ditta/Ente 

…………………………………… con sede in ........................……..................…….…........ tel. 

...................….…......…, P.IVA/C.F. ….……………………………. dichiara  di aderire alla proposta 

dell’Istituto in indirizzo, come sopradescritta offrendosi di ospitare: 

 

n. .......... studenti di quarta dal 09 al 28 settembre 2019 

 

 eventuali  note o vostre richieste  …………………………………………………………… 

 

Data …………………………..  TIMBRO E Firma ………………………………………….. 


