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Circolare n° 20 

 

Napoli 10/09/2021  
Ai Docenti classi 3BP IeFP 

Alle famiglie  
Al Personale ATA  

Agli Atti  
Al Sito 

 

 

Oggetto: INIZIO ATTIVITA’ SCOLASTICHE ANNO 2021/2022 PER LA CLASSE 3BP IeFP 

 

 Si avvisano le famiglie, gli alunni, i docenti ed il personale tutto, che a partire dal giorno 13 settembre 

2021, avranno inizio le attività di stage per la classe su indicata, per il completamento delle 148 ore di 

stage, relative all’anno scolastico 2020-2021. 

Lo stage si svolgerà in presenza con esperti esterni aziendali e tutor interni, per 5 ore al giorno per 5 

giorni settimanali ovvero, un totale di 25 ore settimanali; 

Il calendario, che successivamente verrà pubblicato in modo più dettagliato, con l’indicazione delle ore, 

moduli e tempi di svolgimento dello stage, prevede, in base ad un orario ancora provvisorio, l’inizio delle 

attività,  il giorno 13/09/2021 dalle ore 8 alle ore 13.00, per tutta la settimana, fino ad arrivare al massimo 

al 05/11/2021 per il completamento delle ore di stage anno scolastico 2020-2021. 

Successivamente, gli alunni, riprenderanno le lezioni curriculari in presenza e con i propri docenti, nelle 

more di poter poi organizzare, per l’anno scolastico 2021-2022 le ulteriori 400 ore di stage, il cui 

completamento deve avvenire entro la fine dell’anno scolastico 2021-2022 

     

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Prof.ssa Maddalena De Masi  
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                       sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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