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Oggetto: Altemanza Seuola-Lavoro 5 B T{JR (Crieintan-{xemto al tr avoro)

Si oolnrulloano gli incontri per i nniesi di Genmaio e Fehhraio previsti nell'amxbito del

Frogetto di A.S"L. delia Classe 5 ts TUR-, presso il {{ trstituto comprcnsivo "8, Vittorini" - Avona.

Nel giomii in oui l'attività è pnevista a partite dalXe one 8.0CI. gli alururi si reeheranmo

direttamente meXla sede dell'Azienda ospitannte, il Flesso Saonastieo Vittorini"

{n Tutor detl'A.S.L. è tra Frof.ssa Ceni lr,zfariangctra.

X-'attività è prevista netrle seguenti glornate:

24 gennaio - rmereoledi Dalle ore 8,00 altre ore n n,CIO

26 Eenraaio - venerdì Daltre oa"e X n.00 alle ore n4,00

29 qeruaaio - trunedì DalXe ore 8,00 alle ore n3,00

30 eemaio - n'ìartedl Datrlc ore 8,00 alle ore t tr,OCI

I febhraio - eiovedì Danle ore 8,00 altre ore13,00

E febbraio - eiovedi Datrle orc 8,00 alle ore 13,00

9 febhraio - venerdì Dalle ore E,00 a le ore X4,00

l5 febbraio - siovedì Dalle ore 10,00 a le ore tr3,00

tr9 febbraio - lunedì Dalne ore n0"00 a le ore 13,00

23 febbraio - vemendì DaXle ore tr X,00 a [e ore n,+,00

27 febhraio - martedì Dalle ore X X,00 alle ore X4,00

2E febbnaio - meroonedi Danle ore 8,00 alle ore t 1,00


