Alla c.a del Dirigente Scolastico
dell’Istituto………………………………

e p.c. all’attenzione dei docenti responsabili
attività di Alternanza Scuola-Lavoro


oggetto: disponibilità accoglienza di studenti in attività di ASL.

Egr. sig. Dirigente Scolastico
Si segnala con la presente la disponibilità da parte della Sezione del Club Alpino Italiano di ……………………….., con sede in via…………………………………………., ad accogliere presso la propria struttura alcuni studenti da impegnare in attività di Alternanza Scuola-Lavoro che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
Il Club Alpino Italiano rientra a pieno titolo tra gli enti già previsti dal D.Lgs 15/4/2005, n. 77 oltre a quelli previsti dal comma 34 della nuova legge di riforma: “con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.”
Inoltre, il Club Alpino Italiano ha recentemente sottoscritto un protocollo d’Intesa con il MIUR che prevede in maniera esplicita all’art. 1 e all’art. 2 l’attivazione di esperienze di ASL rivolte alla conoscenza diretta del territorio e del suo patrimonio ambientale, basate sull’accoglienza e sul tutoraggio di studenti impegnati in progetti rivolti alla gestione di eventi culturali, alla valorizzazione del patrimonio librario, all’organizzazione di eventi sociali, allo sviluppo di progetti d’inclusione e formazione, all’attività di rilevamento, segnaletica e mappatura di percorsi storici e delle aree di pregio ambientale. 
Presso la nostra sezione gli studenti affidati potranno essere impegnati nelle seguenti attività:
1………………………….
2………………………………
3…………………………………………

La nostra sezione manifesta quindi la disponibilità a sottoscrivere la CONVENZIONE DI TIROCINIO, DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO, che disciplinerà i rapporti di collaborazione con il vostro Istituto. Tra i soci della sezione sono disponibili ad assumere il ruolo di tutor aziendali, di collaborare con i docenti responsabili di ASL per la programmazione dell’attività e di seguire gli studenti in ASL durante l’intero ciclo di attività per il monte ore programmato, i sig.i 
………………………………………………………………………………….. qualifica ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….. qualifica ………………………………………………………………….

Disponibile ad uno o più incontri preliminari per definire con i doceti responsabili i dettagli operativi dell’offerta di accoglienza e le modalità di attuazione dell’ASL, porgo con l’occasione i più cordiali saluti

IL PRESIDENTE


Recapiti: cell………………………………………………………, email: …………………………………………………………………….…………………………



