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Circ. n. 97 Bitonto, 26/11/2022 

 

Agli Studenti della classe 3 BSS  ”TRAETTA”  

Ai Genitori per il loro tramite  

Ai Docenti della classe 3 BSS   

Alla Responsabile Plesso Prof.ssa Schiavone  

Al DSGA  

Al Personale ATA sede “Traetta” 

Al sito WEB  

 

 

OGGETTO: P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola Lavoro) A.S. 2022/23 – Avvio attività formativa 

di stage/tirocinio in azienda – classe 3 BSS.  

 

 

Si comunica ai Docenti, Studenti e Genitori che i seguenti alunni della classe 3 BSS , nell’ambito 

dei Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento (P.C.T.O. - ex Alternanza Scuola 

Lavoro) (Legge n. 107/2015 art.1 commi dal 33 al 43 - Legge 30 dicembre 2018, n.145), che le 

alunne sotto indicate svolgeranno l’attività formativa di Stage/Tirocinio presso l’ azienda o l’Ente 

descritto, per un numero di 25 ore totali. 5 h giornaliere per 5 gg, suddivisi in 2 Gruppi, secondo il 

seguente calendario:  

 

1° Gruppo Alunni/e: 

COGNOME Azienda/Giorno /data Orario 

Chiarappa Miria Azienda OPS scsrl, in BITONTO, in Via della 

Reppublica, n.68;  

con tirocinio presso la sede di via Dante n.91  

dal 28/11/2022 al 02/12/2022  

dal Lunedì al Venerdì, 

dalle h. 08,00 alle ore 13,00 (mattino);  

per un totale di 5 giorni/5 h giornaliere/25 h, 

totali; 

Robles 

Alessandra 

Caraccia Carmela Azienda OPS scsrl, in BITONTO, in Via della 

Reppublica, n.68;  

con tirocinio presso la sede di via Dante n.91  

dal 12/12 al 14/12/2022 e il 16/12 e il 

19/12/2022 

dal Lunedì al Venerdì,  

dalle h. 08,00 alle ore 13,00 (mattino);  

per un totale di 5 giorni/5 h giornaliere/25 h, 

totali; 

 

2° Gruppo Alunni/e: 

COGNOME Ente/Giorno /data Orario 

Leonetti Erika ISTITUTO COMPRENSIVO MODUGNO-

RUTIGLIANO-ROGADEO in BITONTO, in 

Via Prof. Amendolagine, s.n.c.; con tirocinio 

presso la sede di scuola per l’infanzia sita in 

P.zza Rodari,  

dal 28/11/2022 al 02/12/2022  

nei giorni/ore: dal Lunedì al Venerdì, 

dalle h. 08,00 alle ore 13,00 (mattino);  

per un totale di 5 giorni/5h giornaliere/ 25 h, 

totali; 

Sifanno Aurora 

Palmieri Anna 

Palmieri Daniela 
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Gli alunni non coinvolti nelle attività di PCTO svolgeranno regolarmente le lezioni a scuola. 

Gli alunni, impegnati negli stage, avranno il compito di compilare il DIARIO DI BORDO 

giornaliero, dove descriveranno le attività formative svolte in azienda.  

Lo stesso diario sarà consegnato dal Docente Tutor Scolastico alle alunne che lo consegneranno in 

azienda.  

Sia il diario di bordo che il registro delle presenze insieme alla scheda di valutazione dello stage che 

dovrà essere compilata e firmata dal tutor aziendale, al termine dallo stage, dovranno essere 

riportate a scuola al rientro dell’alunno e consegnate al Tutor scolastico.  

Il docente tutor avrà altresì, cura, di indicare sul registro elettronico per gli alunni coinvolti nello 

stage la seguente dicitura: “ALUNNO FUORI CLASSE” per stage PCTO. 

 

 
 

Il Docente F.S. Area 5 Alternanza Scuola Lavoro        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

Prof. Giuseppe Picca                                                                              Dott.ssa Giovanna Palmulli 

                            Firma autografa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/199           

 


