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Circ. n.  199       Pescara , 31 marzo 2011 

 

Agli Alunni delle classi terze 

Ai genitori degli alunni interessati 

Ai Docenti delle classi terze 

Sede Sito 

 

Oggetto: Progetto Alternanza scuola-lavoro “Cultura fiscale d’impresa” 

Nell’ambito delle attività progettuali previste dal POF per il corrente anno scolastico, si prevede, per gli alunni 

delle classi terze dell’Istituto, la realizzazione del Progetto “Cultura fiscale d’impresa”, mirante al raggiungimento di 

finalità di istruzione flessibile ed interdisciplinare ed al conseguimento di competenze specifiche in ambito fiscale 

spendibili nel mondo del lavoro. 

Il Progetto prevede la realizzazione di percorsi formativi paralleli a quello scolastico, con attività in aula ed 

attività di stage; il corso è realizzato in convenzione con l’Agenzia delle Entrate -  sede di Pescara e finanziato dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

La fase in aula prevede sei incontri di due ore ciascuno e si svolgerà nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 

14,00 alle ore 14,00 nelle settimane dal 19 aprile al 12 maggio, con durata complessiva di 12 ore. 

La fase in stage realizzata presso l’Agenzia delle Entrate - sede di Pescara prevede una durata complessiva di 

120 ore,  articolate in 30 ore  settimanali, con partecipazione dal lunedì al venerdì e sabato libero dalla frequenza 

scolastica; lo stage inizierà lunedì 30 maggio e si protrarrà per quattro settimane consecutive. 

I partecipanti, in numero massimo di 16 unità per tutto l’Istituto, conseguiranno un credito scolastico di 0,30 

punti ed avranno diritto ad un rimborso spese. A conclusione delle attività verrà rilasciato un attestato utile per la 

prosecuzione degli studi. 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire inderogabilmente entro sabato 9 aprile p.v. Il modulo 

d’iscrizione dovrà essere consegnato ai collaboratori scolastici delle rispettive sedi. 

La frequenza dello stage in orario curriculare comporta per gli studenti l’impegno a concludere le verifiche 

entro il 28 maggio; ai docenti si chiede di favorire la partecipazione al progetto ed evitare quanto più possibile verifiche 

riepilogative di classe nelle ultime due settimane di scuola. 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Quintili ed alla Prof.ssa De Ninis. 

Si allega modulo di iscrizione. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Annateresa ROCCHI 

 


