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  Oggetto:  attestati alternanza scuola/lavoro
 
 
 
 
 I tutor di classe delle classi quinte sono tenuti a prendere i vicepresidenza gli attestati 
delle attività di alternanza s/l svolte dagli studenti, che andranno loro consegnati (con 
firma di ricevuta da parte degli alunni).
Una copia di tali attestati sar
ulteriore con elenco completo 
presidenti di commissione per gli esami di Stato.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993
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 e p. c. al D.S.G.A.

attestati alternanza scuola/lavoro 

I tutor di classe delle classi quinte sono tenuti a prendere i vicepresidenza gli attestati 
delle attività di alternanza s/l svolte dagli studenti, che andranno loro consegnati (con 
firma di ricevuta da parte degli alunni). 
Una copia di tali attestati sarà inserita nei fascicoli personali degli studenti, ed una 

 delle attività e dei nomi dei ragazzi, sarà a disposizione dei 
presidenti di commissione per gli esami di Stato.    

 F.to Il Dirigente Scolastico 

 Elena Tropea     

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993 
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Agli alunni  
Ai genitori  

e p. c. al D.S.G.A. 
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