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Albenga, 14/12/2017         Circolare n. 210 

 

- Alle classi 3Aa, 4Aa, 3Ba 
- Ai docenti referenti di classe ASL 
- Ai coordinatori e ai docenti dei 

consigli di classe interessati 
 
OGGETTO:  Progetto di Alternanza Scuola Lavoro in collaborazione con “LegendArte” 

 
Si comunica che, nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro in collaborazione 

con l’azienda “LegendArte” di Finale Ligure, è prevista una attività di formazione in aula con due 
esperti dell’azienda. 

La formazione sarà proposta dai due esperti a piccoli gruppi di studenti venerdì 22 dicembre 
2017 per la durata di due ore presso la sede di via del Roggetto. In ogni fascia oraria sono previsti 
due gruppi affidati a turno, per un’ora, a ciascuno dei due formatori. 

1^ fascia oraria (1^ e 2^ ora):  3Ba 
1^ gruppo:  Alla, D’Auria, Fanello, Manera, Piave 
2^ gruppo: Contangelo, Pulito, Sciandra, Tiglio, Valente 
 
2^ fascia oraria (3^ e 4^ ora):  4Aa e parte di 3Aa 
1^ gruppo:  Barone, Gariglio, Marsala, Apostolo Bareggi 
2^ gruppo: Gargiulo, Gherardi, Mariani, Morello 
 
3^ fascia oraria (5^ e 6^ ora): parte restante di 3Aa 
1^ gruppo:  Pericoli, Perlungher, Ravera, Saccani 
2^ gruppo: Salvo, Solares, Tomatis 
 
Gli studenti interessati devono scrivere il presente avviso sul diario, farlo firmare dai 

genitori per presa visione / consenso e farlo controllare dalla referente del progetto prof.ssa Simona 
Damonte. 

I docenti in cattedra segneranno gli studenti “FuoriClasse” per le ore indicate con la dicitura 
“Attività di formazione per alternanza scuola-lavoro”. 
 
Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 
     Simonetta Barile 

 

 

3Aa  ______________  Pastorino __________ Damonte _________ 

3Ba  ______________  Rossi L. _________ 

4Aa  ______________  Purrazzo __________ Soro _______________ 

Vario   _________    Tassinari _________  Ferrario  ________ Giommarelli __________ 

Ravera _________   Rossello  _________   Vassallo  _______ Rossetto  ______________ 


