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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO 
“Umberto I”  -    A L B A 

Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria 

Fossano e Grinzane C.: Professionale  Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale 
 

 

 
 

I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA 

 
AVVISO  n.81    IV 6b 

        

Agli   allievi delle classi   

             2^, 3^, 4^,5^ 

 

                  LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Attivazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’ orientamento. 

 
I  progetti di tirocinio ed esperienze di alternanza scuola lavoro fanno parte integrante del progetto 

educativo della classe e ne valorizzano le caratteristiche formative e professionali. Pertanto l’Istituto  si 

farà carico di organizzare tali attività, secondo le modalità previste dalle normative vigenti. 

 

A tale scopo gli allievi  interessati potranno scaricare direttamente dal sito dell’Istituto  

www.iisumbertoprimo.it  (sezione MODULISTICA – Famiglie e studenti)  il modello di domanda e di 

dichiarazione da restituire debitamente compilati in ogni parte presso le rispettive segreterie, entro e non 

oltre GIOVEDI’ 28 FEBBRAIO  2019. 

 

Al riguardo si forniscono, di seguito, alcune precisazioni: 

 

 NORMATIVA  DI  RIFERIMENTO: DPR 87-88-89/2010, Legge 128/2013, Legge 107/2015, decr. 

leg.vo 77/2005,  Legge regionale  34/2008 e  deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2013 n. 

74-5911; Legge 145  30/12/2018 comma 784.  

 

 DESTINATARI: allievi delle classi 2^, 3^ e 4^5^  che abbiano compiuto il 16 anno; si deroga dal 

requisito dell’età per gli allievi delle classi seconde dell’ordine professionale impegnati nei tirocini 

obbligatori per il conseguimento della qualifica regionale. 

 

 PERIODO: esclusivamente nel periodo estivo coincidente con la sospensione delle attività didattiche. 

(11 giugno/25 agosto 2019). 

 

 DURATA: da definire in attesa di indicazioni Ministeriali. 

 

 PRIORITA’: per le  classi terze  quarte e quinte ,  la legge 107/2015 rende obbligatoria l’attività di 

alternanza scuola-lavoro/ modifica legge 145 del 2018 comma 784.  

 

 AZIENDA OSPITANTE: E’ ammesso svolgere stage presso più aziende, sempre nel rispetto dei 

vincoli sopra riportati, in tal caso dovrà essere prodotta una domanda per ogni azienda interessata. Per 

le classi terze e quarte  l’Istituto provvederà ad  assegnare l’azienda di riferimento per ciascun allievo. 
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 RICONOSCIMENTO CREDITI:   per le classi terze  e quarte, la valutazione concorre al voto di 

profitto delle discipline individuate dal   Consiglio di Classe e al voto di condotta, incidendo così sul 

credito scolastico. 

       

  

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti docenti referenti: 

 

DACOMO Giuseppe                                           sez. ass. di ALBA; 

  

 IMPAGNATIELLO Pasquale  

 GRISERI Stefano  -  GROSSO Gianluca                  sez. ass. di FOSSANO; 

 

FILIPPI Mario  - PRANDI Massimo - D’IGNOTI Paolo sez. ass.  di GRINZANE  C.; 

 

GABUTTO Giovanni  - SURRA Enrico  

GIORDANO Chiaffredo - CAVALLARO Antonio   sez. ass. di VERZUOLO. 

  

 

 

Alba,  14 febbraio  2019  

 

 

                            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Antonella GERMINI    

       firma in originale depositata agli atti d’ ufficio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC/mgb 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I.I.S.S. “Umberto I” – C.so Enotria n° 2 – 12051 ALBA  CN tel. 0173/366822  fax. 0173/366184       www.iisumbertoprimo.it 
 
sez. ass. ord. Tecnico “Umberto I” di Alba segreteriadidattica@iisumbertoprimo.it    segreteriaamministrativa@iisumbertoprimo.it           

segreteriacontabilita@iisumbertoprimo.it            
 

sez. ass. ord. Profess. “P. Barbero” di Fossano   - tel. 0172/691189  -  segreteriaipafossano@iisumbertoprimo.it 
sez. ass. ord. Profess. “P. Barbero” di Grinzane C.  - tel. 0173/262196  -  segreteriaipagrinzane@iisumbertoprimo.it 

sez. ass. ord. Tecnico “P. Barbero” di Verzuolo  - tel. 0175/86226    -  segreteriaipaverzuolo@iisumbertoprimo.it 
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