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 Comunicazione n. 239     del 

 
 
 
Oggetto :  relazione finale progetti di Alternanza scuola/lavoro

 

 

Si comunica che entro il giorno 
attività di Alternanza S/L, sono tenuti a presentare all’Ufficio protocollo la relazione finale
in formato cartaceo di ogni alternanza seguita. 

Tale relazione dovrà essere redatta sia in formato cartaceo (con un
indicato nella mail e nel fac–
elettronico (utilizzando il modulo apposito

La relazione in formato elettronico andrà inviata all’indirizzo 
(RMTF10000C@istruzione.it)  e al Referente per l’Alternanza S/L 2016/17 
(b.dibernardino@libero.it).   

Si invitano inoltre i Tutor scolastici a inviare al prof. Anella foto, articoli, e tutto quanto 
possa contribuire a divulgare correttam
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Ai docenti
dell’alternanza scuola/lavoro 

relazione finale progetti di Alternanza scuola/lavoro 

giorno 18 maggio,  i tutor scolastici che hanno coordinato le 
attività di Alternanza S/L, sono tenuti a presentare all’Ufficio protocollo la relazione finale

di ogni alternanza seguita.  

Tale relazione dovrà essere redatta sia in formato cartaceo (con una serie di allegati 
–simile legato alla presente comunicazione), sia in formato 

utilizzando il modulo apposito  inviato via mail dal prof. Anella

La relazione in formato elettronico andrà inviata all’indirizzo email della scuola 
(RMTF10000C@istruzione.it)  e al Referente per l’Alternanza S/L 2016/17 

Si invitano inoltre i Tutor scolastici a inviare al prof. Anella foto, articoli, e tutto quanto 
possa contribuire a divulgare correttamente il lavoro di Alternanza svolto dall’istituto. 

                                          
                                        F.to Il Dirigente scolastico 

                                             Elena Tropea 
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Ai docenti tutor scolastici  
dell’alternanza scuola/lavoro  

Al personale ATA 
e p.c. al DSGA  

i tutor scolastici che hanno coordinato le 
attività di Alternanza S/L, sono tenuti a presentare all’Ufficio protocollo la relazione finale 

a serie di allegati 
simile legato alla presente comunicazione), sia in formato 

inviato via mail dal prof. Anella).  

email della scuola 
(RMTF10000C@istruzione.it)  e al Referente per l’Alternanza S/L 2016/17 

Si invitano inoltre i Tutor scolastici a inviare al prof. Anella foto, articoli, e tutto quanto 
ente il lavoro di Alternanza svolto dall’istituto.  

                                           
 


