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Prot. n.   /04 del 27.03.2018 

Ai docenti tutor dell’Alternanza Scuola Lavoro  

D.S.G.A., Atti, Albo, Sito WEB 

 

 

 

 
OGGETTO:  Inserimento dati alunni alternanza scuola lavoro PortaleARGO 

 

Si comunica che i docenti tutor di ciascuna classe in cui si svolge attività di Alternanza, sono pregati di inserire i dati relativi 

alle esperienze svolte dagli  studenti loro assegnati nel corrente anno scolastico, nel portale Argo, cliccando nella voce 

“Alternanza scuola lavoro” presente sul menù a sinistra della pagina. Il docente tutor deve essere abilitato a svolgere 

questa operazione telematica dall’ufficio didattica (Sig. Pinna).  

Si comunica altresì che l’elenco aggiornato delle strutture convenzionate, inserite nei relativi percorsi, è consultabile nel 

sito di istituto, alla voce “ Alternanza scuola lavoro”. 

Per qualsiasi chiarimento in merito alle modalità di inserimento dei dati ci si può rivolgere alla Prof.ssa A. Dettori. 

 
 
Cordiali saluti           Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3,comma 2, del D.lgs. 39/93) 

 

 

PROGRAMMA DELLA MARCIA DELLA LEGALITA’ 

 RITROVO ore 9:00 presso Parco Emanuela Loi 

 Attività di sensibilizzazione: intervento del Dott. Caria, Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Sassari e dal Questore di Sassari  

 PARTENZA ore 9:45 

 Il corteo si dirige verso la Fontana del Rosello, successivamente  si dirigerà verso Palazzo Ducale e il Duomo, ove 
sosterà e riceverà i saluti dei rappresentanti del Comune 

 La marcia riprenderà in direzione Piazza Università dove incontrerà i rappresentanti di ELSA 

 Da Piazza Università il corteo prenderà la direzione dell’Emiciclo Garibaldi e Tribunale di Sassari, dove ci sarà 
l’intervento del Presidente dell’Ordine degli Avvocati, Avv. Mariano Mameli 

 Da via Roma fronte Tribunale il corteo riprenderà la marcia verso Piazza d’Italia, con arrivo intorno alle ore 12.30 
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 In Piazza d’Italia ci saranno i saluti del Prefetto, dell’Amministratore della Provincia, e del Dirigente dell’Ufficio 
Scolastico. 

 Ci sarà l’esibizione della Corale Studentesca della Città di Sassari e dell’Insieme Vocale nova Euphonia 

 Conclusione e scioglimento corteo ore 13.30 
 


