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Circolare n. 447 Milano 08/06/2020

Agli studenti delle classi terze e quarte Sito Web

Oggetto: rilevazione attività di alternanza scuola lavoro – a.s. 2019/2020

Si comunica agli studenti delle classi terze e quarte del Liceo Einstein di Milano che, al fine del

riconoscimento delle ore di alternanza scuola lavoro svolte nell’anno in corso, sono tenuti a compilare il

modulo online entro il 10 settembre. Il link per accedere al modulo sarà inserito nel registro elettronico a

partire dal 12 giugno 2020.

Di seguito alcune brevi indicazioni relative alle sezioni da compilare.

Si ricorda che accedendo dalla mail ricevuta dopo aver inviato la risposta è possibile modificare il

questionario.

CLASSI TERZE
1. ATTIVITA' SVOLTA CON TUTTA LA

CLASSE
In questa sezione devono essere inserite, selezionando la voce, le attività svolte con la
classe 

2a. ATTIVITA'  Pomeridiana  SVOLTA
nell'a.s. 2019 - 2020 organizzata dalla scuola

In questa sezione, se effettuata, deve essere inserita, selezionando la voce, un’attività
pomeridiana proposta dalla scuola.

2b. ALTRA  ATTIVITA'  POMERIDIANA
SVOLTA nell'a.s.  2019 -  2020 organizzata
dalla scuola

In questa sezione, se effettuata, deve essere inserita, selezionando la voce, una seconda
attività pomeridiana proposta dalla scuola.

3. ALTRA  ATTIVITA'  SVOLTA  IN
ACCORDO CON LA SCUOLA

Qui vanno inserite tutte quelle altre attività, anche solo online, svolte in un’Azienda, un
Ente ecc. e con le quali è stata firmata una convenzione.

4.  ATTIVITA' AUTONOMA DI P.C.T.O. Si tratta di  tutte quelle attività  che lo studente può svolgere  autonomamente per sua
iniziativa e senza il consenso preventivo della scuola (max 20 ore nel triennio). Per il
riconoscimento di queste attività è necessario presentare la documentazione richiesta.

CLASSI QUARTE
1a. ATTIVITA'  Pomeridiana  SVOLTA
nell'a.s. 2019 - 2020 organizzata dalla scuola

In questa sezione, se effettuata, deve essere inserita, selezionando la voce, un’attività
pomeridiana proposta dalla scuola.

1b. ALTRA  ATTIVITA'  POMERIDIANA
SVOLTA nell'a.s.  2019 -  2020 organizzata
dalla scuola

In questa sezione, se effettuata, deve essere inserita, selezionando la voce, una seconda
attività pomeridiana proposta dalla scuola.

2.ALTRA  ATTIVITA'  SVOLTA  IN
ACCORDO CON LA SCUOLA

Qui vanno inserite tutte quelle altre attività, anche solo online, svolte in un’Azienda, un
Ente ecc. e con le quali è stata firmata una convenzione.

3.  ATTIVITA' AUTONOMA DI P.C.T.O. Si tratta di  tutte quelle attività  che lo studente può svolgere  autonomamente per sua
iniziativa e senza il consenso preventivo della scuola (max 20 ore nel triennio). Per il
riconoscimento di queste attività è necessario presentare la documentazione richiesta.

               La Dirigente Scolastica

                                                            Alessandra Condito
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