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Oegetto: AltemMa Scuola-Lavoro-Individleione TB.4INERS.

Si fa pef e che i !*cosi lomativi di altewa Scuola-lavoro che pÉndono $aio in
tutre le sedi scol6liche a panire ddla data odièm4 co6e da Conveùione slipulata con la IGS s.r.l. -
Inprèsa Sociale, semo Buidati dli sotroidicai Trainds dsicnan dal R plErnleÈ Legale

Liceo Sciendnco S. T*sa di Riva;
LicèÒ Clàsslco sMb Teresa di tu a:
Lì.eo Scienti6co Giardini NdÒs:
Licèo Scienliico Frùcaaiua di Sicili!:

- lASPADAlrdcesca

Aeli Ati della Scuola sono acqlisile le individudio.i e le reladve iefereMe dei due

TEines che, con Ià pesente, so.o aulorizani a svolgere le anivila con gli alutui ogeetto della

Cooe da linee Guida dei MIUR sùlle atlività di Alle@a Scuola'lavoro si vogliono
ricoÌdee i compili del TrBiner:

II rEind raFprèsfta h neu di rifelimento dello studente all'iftemo dell'inpresa e

svolge le seerenti tuùioni:

- collèbora con il tulor ùtemo alla prcgehùione- o€&izzuione e mluluione dÈll'espedeÉa

- farorise l-ìnserinenro dello stude e nel coÙesto oleÉ !o, lo allieca e lo asi$e nel

- pieìfica ed orgmiza le attività in b6e al progeto lomarivÒ, cÒordinùdosi con iL Tutor

- coinroleelo nudene nel processo di laluÌrzione dell-esperiecal



fomisce all isntuzione scola$ica sli elemenli concordali per lal!1ùe le atdvn;'dello studente e

l'efEcacia del processo aomarivo.

aì fini della iluscùà dei peÉosi di altemtua lia il ttrtoi i emo e il tutr estmÒ è .eceseìo
sviluppae ù rapporro di fofie ineruione nnalzaro a:

delnin le condizioni orgmizative e didariche favoÌevoli all'appEndinenlo sia i.lemini di
Òiimroènlo che di conpereEei
gdetiie il nonitoÉsgio dello stato di avwde o del perorso, in nìnere e nella lae
conchsiva, al lue di inte edE tenpestiyuelle su event@li fiticidl
verincm il lloceso di arestlzione dell'atrività slolt! e delle con eleE acquisite drllo

@coglìde elmmd cle cons 60 la iilloducihiliii delle espeiieue


