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Circolare n. 104                                                         Laterza, 20/01/2023 

 
Ai docenti di Scuola Primaria  

Ai docenti dell’Infanzia S. Francesco, 

Collodi e Diaz 

 
 

OGGETTO: Tirocinio formativo degli studenti del Liceo “G.B. Vico” di Laterza. 
 

Si richiede la collaborazione dei docenti in epigrafe per lo svolgimento del Progetto 

Alternanza Scuola Lavoro -Tirocinio formativo degli studenti delle classi terze, quarte e quinte 

dell’indirizzo Scienze Umane del Liceo in oggetto. 

Il tirocinio si svolgerà nei prossimi mesi, rispettando la seguente               organizzazione temporale: 

- Classe 5^F di 20 alunni a gruppi di 5 alunni svolgeranno 15 ore di attività presso 

l’interclasse di seconda primaria (15/02, 16/02, 17/02); 

- Classe 5^G di 21 alunni a gruppi di 5 ca alunni svolgeranno 15 ore di attività presso 

l’interclasse di terza primaria (15/02, 16/02, 17/02); 

- Classe 4^F di 19 alunni a gruppi di 5 ca alunni svolgeranno 20 ore di attività presso 

l’interclasse di quarta primaria (1/03, 8/03, 15/03,22/03); 

- Classe 4^G di 19 alunni a gruppi di 5 ca alunni svolgeranno 20 ore di attività presso 

l’interclasse di quinta primaria (1/03, 8/03, 15/03, 22/03); 

- Classe 3^F di 10 alunni a gruppi di 4 ca alunni svolgeranno 20 ore di attività presso la 

scuola dell’infanzia Collodi (2/02, 9/02, 10/02, 16/02); 

- Classe 3^G di 19 alunni a gruppi di 5 alunni svolgeranno 20 ore di attività presso la 

scuola dell’infanzia San Francesco (13/02, 15/02, 17/02, 24/02); 

- Classe 3^I di 20 alunni a gruppi di 5 alunni svolgeranno 15 ore di presso la scuola 

dell’infanzia Diaz (4/04, 18/04, 28/04). 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Fabio Grimaldi 
         firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93 
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