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ITTS CARLO GRASSI - TORINO 

 
AVVISI INTERNI  a.s. 2013/2014 

 
n. 246 Torino 01 Luglio 2014 

 

 Al resp . dipartimento di Elettrotecnica ITI “C.Grassi” 
 A tutti i docenti della classe 3AE 
 A tutti i docenti 
 Alle RSU di istituto 
 Al Direttore sga 

 
Oggetto: Progetto Sperimentale Miur /Enel Alternanza Scuola Lavoro. 

E’ convocata per il giorno Venerdì 4 Luglio 2014 alle ore 16.00 una riunione informativa sul 

progetto innovativo di alternanza scuola lavoro per cui Enel offre 25 contratti di apprendistato. 

Alla selezione che si terrà entro la fine di luglio possono candidarsi gli allievi della classe 3 AE che 

siano o promossi o sospesi in giudizio. Per questi allievi l’eventuale assunzione è  subordinata però 

al superamento dell’esame di Settembre. 

Gli studenti selezionati frequenteranno il quarto e il quinto anno presso una classe appositamente 

creata con gli studenti degli istituti aderenti all’iniziativa e collocata per motivi logistici presso 

l’istituto Avogadro. 

Rimarrà funzionante la classe di origine con l’organico dei docenti non modificato.  

La persistenza della classe con i suoi docenti costituisce la garanzia di continuità didattica per 

quegli studenti che, una volt a selezionati e frequentanti la classe del progetto,decidessero di 

ritornare alla frequenza tradizionale.  

Alle ore 17.30 verranno inoltre convocati i genitori e gli allievi dell’attuale classe terza per illustrare 

l’iniziativa. 

Infine alle ore 18.00  di Lunedì 7 Luglio presso l’istituto Avogadro di Torino i responsabili di Enel 

e i dirigenti scolastici degli istituti tecnici partecipanti al progetto pilota illustreranno i dettagli 

dell’iniziativa. 

La presente convocazione in tempi ristretti è dovuta al fatto che l’iniziativa in oggetto è stata posta 

in essere dal ministero soltanto alla fine del mese di giugno. 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Fulvio Allegramente 

 


