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Agli Alunni delle classi 3A, 3B, 3C (EL),4A, 4C 

Ai loro genitori 

Ai Docenti tutor di alternanza scuola/lavoro 

Al DSGA 

Al personale ATA  

Proprie Sedi 

Circolare n.274 

Oggetto: incontro con la ditta Smartme e avvio percorso di alternanza scuola-lavoro per le classi 

quarte elettrotecnica ed elettronica 

 Si comunica che giorno 22 Marzo le classi in indirizzo, nel quadro delle attività di Alternanza Scuola-

Lavoro, parteciperanno a un incontro con il dott. Angelo Zaia, rappresentante della Ditta SMARTME, 

azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di centraline e sistemi di controllo, tramite 

acquisizione e gestione dati. Gli studenti si riuniranno, accompagnati dai propri tutor di alternanza 

scuola/lavoro, alle ore 9,30 nell’aula magna del Plesso di Via Ugo Bassi. Durante l’incontro il dott. Zaia 

illustrerà l’attività e le prospettive future della propria azienda. Al termine del secondo modulo, dopo la 

ricreazione, l’incontro proseguirà per le sole quarte classi, per la definizione delle modalità delle attività di 

alternanza scuola-lavoro che gli studenti delle due classi effettueranno in parallelo, ognuna nel proprio 

plesso e/o in azienda. Le classi 3A e 3B torneranno nelle rispettive aule per la regolare attività didattica, 

mentre la classe 3C EL sarà sciolta. Al termine del terzo modulo la classe 4C sarà sciolta, mentre la classe 

4A svolgerà regolarmente l’ultimo modulo. Si precisa che tutte le attività previste in Aula Magna rientrano 

tra le attività di formazione previste per i “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (ex 

alternanza scuola-lavoro). 

 

IL Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 




