
Ai Tutor dei corsi di Alternanza Scuola Lavoro 
 dell’IISS Luigi Russo 

e p.c. al Direttore S.G.A. 

Oggetto: Consegna delle certificazioni dei percorsi di alternanza scuola lavoro. 

I Tutor/Coordinatori dei corsi di Alternanza Scuola Lavoro dell’IISS Luigi Russo riportati nella tabella 
allegata, sono invitati a consegnare le certificazioni dei percorsi di alternanza scuola lavoro (con le firme 
necessarie) in segreteria alla Sig.ra Tatoli. L’Ufficio di Segreteria provvederà alla registrazione e 
numerazione dei documenti. Le certificazioni delle classi quinte, se non sono state ancora consegnate, 
devono al più presto essere messe a disposizione delle Commissioni d’Esame. Le certificazioni delle 
classi terze e quarte devono essere consegnate entro il 31 luglio 2018. I files delle certificazioni devono 
essere inviati al Referente per le attività di ASL, al seguente indirizzo di posta elettronica 
rodolforaimondi@libero.it, per l’archiviazione. 
Per le certificazioni delle classi quinte è stato necessario compilare le sezioni relative alle tre annualità.  
Per le classi terze i rispettivi tutor dovranno compilare la sezione relativa alla prima annualità 
(2017/18). 
Per le classi quarte: i tutor della prima annualità (2016/17) e della seconda annualità (2017/18) 
provvederanno a compilare la certificazione, ognuno per la parte di sua competenza. Nel caso in cui il 
tutor dello scorso anno non sia più in servizio presso il nostro Istituto, sarà il tutor attuale (della seconda 
annualità 2017/18), con la collaborazione del Consiglio di Classe a provvedere alla compilazione della 
parte relativa alla prima annualità. 

La presente è notificata ai docenti, al personale in indirizzo, agli studenti e ai loro genitori mediante 
pubblicazione nella sezione Circolari del sito www.iissluigirusso.gov.it  

Il docente Funzione Strumentale 
 Rodolfo Raimondi 

 PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 IL COLLABORATORE VICARIO 

Classi terze Classi quarte Classi quinte

L i c e o 
artistico

3B F. Fiordaliso 
3C M. Ugenti 
3D M. Aresta/G. Castrignano

4B M. Muolo 
4C D. Grassi 
4D G. Castrignano

5B F. Fiordaliso 
5C I. Petrosillo/D. Grassi 
5D M. Aresta

L i c e o 

musicale
3M F. Quercia/L. Ferulli 4M G. Rizzo 5 M F. Q u e r c i a / A . D i 

Lorenzo

I s t i t u t o 
professionale

3 B R . R a i m o n d i / A . 
Bellanova 
3C N. Gammino

4B R. Raimondi 
4C N. Gammino

5Ab/5Ba Raimondi/A. 
Bellanova 
5C N. Gammino/ L. Lenoci
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 Antonia Detomaso 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs..n. 
39/1993 


