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        Agli studenti del III anno tutti gli indirizzi 

SEDE CENTRALE E SUCCURSALI 

 
Circolare n. 199 

 

Oggetto: Attività di alternanza scuola-lavoro. Corso Teorico-Pratico di formazione per operatori di 

Protezione Civile, realizzato dall’Associazione Nuova Acropoli.  

 

Si comunica a tutti gli studenti del TERZO ANNO che, nell’ambito delle attività previste dalla legge 107/15 per 

l’alternanza Scuola Lavoro, il nostro Istituto, in collaborazione con l’Org. Int. NUOVA ACROPOLI - Onlus, 
propone la possibilità di frequentare, gratuitamente, un corso di formazione per operatori di protezione civile, 

articolato in un modulo teorico (30h), un modulo pratico (20h) e un modulo di esperienze di volontariato (10h).  

Per le finalità del corso e i contenuti dei moduli, si fa riferimento alla presentazione effettuata in Aula Magna lo 

scorso 19 gennaio e alla documentazione informativa che, ad ogni buon conto, si allega alla presente. 

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro di questo Istituto, con l’obiettivo di 

promuovere, presso le giovani generazioni, un’adeguata sensibilizzazione alle problematiche del sociale e di 

stimolarli ad un impegno concreto per una crescita cosciente e responsabile.  

Gli studenti interessati al corso in oggetto, che inizierà presumibilmente dal prossimo mese di febbraio, 

dovranno segnalarlo attraverso la riconsegna in vicepresidenza del modulo sotto riportato, debitamente 
compilato e firmato anche da un genitore, entro il prossimo venerdì, 29 gennaio 2016. 

 

                        Il Dirigente Scolastico 
                Prof.ssa Raffaella Massacesi 

 
Allegato: Scheda Informativa sul Corso 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE E AUTORIZZAZIONE 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto (Cognome e Nome)  ………………………………………………………………………….…………, genitore dello 

studente …………………………………………………………………………………… frequentante la classe 3° sezione……….. 

di questo Istituto, sulla base delle informazione fornite nella circolare n. 199,  comunica di autorizzare la 

frequenza del proprio figlio al corso Teorico-Pratico di formazione per operatori di Protezione Civile, realizzato 

dall’Associazione Nuova Acropoli e per le successive informazioni relative all’organizzazione e alla realizzazione 

dell’iniziativa autorizza l’utilizzo dei seguenti recapiti: 

 

Telefono ……………………………………………………………….Posta Elettronica ……………………………………………………… 

Per il modulo teorico, articolato in due ore, con cadenza settimanale, dalle 17.30 alle 19.30, si indica, a titolo di 

non vincolante, la giornata di propria preferenza. 

□  Lunedì □ Martedì □ Mercoledì □ Giovedì □ Venerdì 

 

Data ___________________              Firma dello Studente  _______________________________ 

    Firma del Genitore     _______________________________ 
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