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Comunicazione interna n.  89                                                                                                     Grosseto,  12.11.2016 

Ai docenti delle classi: 

 3A SC AMM, 4A SC AMM, 5A SC AMM 

3A TG, 4A TG, 5A TG 

 

Oggetto: Progetto SMS Percorsi Formativi 

Si comunica che nell'ambito del progetto SMS l'attività in oggetto, progettata in orario pomeridiano 

secondo il calendario pubblicato,  è gestita  da esperti esterni che si avvalgono del supporto in presenza di 

un docente interno, il quale nell'orario suddetto recupera parte delle ore da rendere alla classe. 

Le attività si svolgeranno dalle ore 14.00 alle ore 17.00: 

• per le classi 3A SC AMM, 4A SC AMM, 5A SC AMM presso il laboratorio mac sito nella sede di via 

Brigate Partigiane 

• per le classi 3A TG, 4A TG e 5A TG presso la biblioteca nelle sede di P.zza De Maria. 

Durante tale attività i docenti interni dovranno seguire la compilazione  dei registri inserendo le attività 

svolte, dovranno curare l'apposizione delle firme da parte dell'esperto esterno e dei ragazzi, spiegando a 

quest'ultimi che dovranno apporre due firme, una sul registro d'aula e una sul proprio registro individuale 

che andrà poi a integrare quello di stage depositato in azienda. Tale registro dovrà essere  firmato dallo 

stesso tutor che segue l'alunno nelle altre 90 ore di stage (come deciso nei Consigli di classe di ottobre) , ma 

solo alla fine del Percorso Formativo di  60 ore.  

Ai Consigli delle sei classi si ricorda il nominativo dei tutor di aula previsti dal progetto SMS: 

• Bonaccorsi    tutor classe 3A TG 

• Manzione      tutor classe 4A TG 

• Rossi              tutor classe 5A TG 

• Leoni       tutor classe 3A SC   

• Vannini   tutor classe 4ASC 

• Fiorillo    tutor classe 5A SC  

 

D. Imperatore 

 


