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Oggetto: Tirocinio Curricolare in Alternanza Scuola Lavoro a. s. 2016/2017 
«classe» «sez» «spec». 

Si fa seguito ai contatti intercorsi e si ringrazia per l’opportunità formativa che avete 
voluto offrire all’IPS “F. Besta” di Treviso con la disponibilità ad accogliere l’alunno/a 
«Cognome_alunno_» «Nome_alunno» della classe «classe» «sez» «spec» per un 
tirocinio curricolare «periodo». 

Nell’ottica della dematerializzazione e dell’utilizzo delle tecnologie questa 
amministrazione trasmette via mail i seguenti documenti: 

1. la presente comunicazione 
2. la convenzione 
3. i fogli firma/presenza 
4. la Scheda valutazione del tutor aziendale. 
Lo studente consegnerà al tutor aziendale, il primo giorno di tirocinio, il Patto Formativo 

già firmato da genitore, studente, Dirigente Scolastico che dovrà essere timbrato e firmato 
dal Legale rappresentante dell’azienda/ente e restituito alla scuola. 
Alla fine del tirocinio dovrà essere riconsegnata allo studente la seguente documentazione 
debitamente compilata e firmata: 

1. Convenzione (una copia) 
2. Patto formativo 
3. Foglio presenze 
4. Scheda valutazione tutor aziendale. 
Il giudizio espresso  sulla scheda valutazione dal tutor aziendale costituisce uno degli 

elementi di valutazione dell’esperienza di ASL e della certificazione delle competenze. 
La documentazione comprovante il tirocinio sarà consegnata dallo studente in Segreteria 
didattica. 

Il tutor scolastico Prof./Prof.ssa «tutor_scuola» e il referente dell’ASL prof.ssa 
«coordinatore» sono a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione. 

Si ringrazia per l’attenzione dedicata al nostro progetto e per la preziosa 
collaborazione. 

Nell’occasione si porgono distinti saluti. 
Il Dirigente Scolastico 

Sandra Messina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
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