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Caro collega, 
come ben sai, l’attività del geometra è in rapida trasformazione in quanto strettamente collegata 

all’evoluzione tecnica e di conseguenza anche il mondo scolastico si trova nell’esigenza di tenere il 
passo a tali cambiamenti.  

 

Alla luce delle novità introdotte dalle varie riforme che si sono susseguite, anche la scuola per 
geometri, oggi istituto tecnico settore tecnologico ad indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio 
(CAT), pone tra i propri obiettivi una modalità didattica innovativa che assicuri ai giovani, oltre alla 
conoscenza di base, l’acquisizione di competenze ed esperienze maturate nel mondo del lavoro.  

 

In tal senso gli istituti, in sintonia a quanto stabilito dalla normativa, che prevede l’alternanza 
scuola-lavoro, hanno la necessità di organizzare degli stage anche presso gli studi professionali, 
superando di conseguenza quelle divisioni e contrapposizioni che sino ad ieri caratterizzavano i 
rapporti tra istituzione scolastica e mondo del lavoro. 

 

In merito a quanto sopra, sono a chiederTi pertanto la disponibilità ad accogliere presso il Tuo 
studio, come figura di tutor aziendale esterno, uno studente per un limitato periodo di tempo, circa 
una settimana, nel periodo febbraio 2014. 

 

Ti specifico che per tale attività non dovrai sostenere nessun costo retributivo, contributivo nè 
assicurativo, poiché già assolti dalla scuola come attività convenzionate e definite per legge, 
mentre tutti i rapporti tra scuola e professionista, verranno gestiti direttamente dal Collegio. 

 

Per l’impegno in tale attività di tutor, ti verranno riconosciuti n. 10 crediti formativi. 
 

Ai fini organizzativi, Ti chiedo di inviare la Tua disponibilità, presso la segreteria del Collegio 
all’indirizzo sede@collegio.geometri.bg.it con il format compilato sotto riportato, entro il 14 
dicembre p.v. 

 

Certo che l’iniziativa possa essere un momento costruttivo e di reciproca condivisione di valori, 
Ti ringrazio anticipatamente per la collaborazione che vorrai mostrare.  

 

Cordiali saluti. 
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