
 

Città di Urbino 
Settore Cultura, Turismo, Attività Produttive, Politiche Giovanili e Sport 

 

 

Prot. n. 17004 

Urbino,  31.05.2019 

                              Ai Dirigenti scolastici degli                  

                                                                            Istituti Superiori  

                                                                                               Provincia di Pesaro e Urbino                                                         

 

 

Oggetto: Progetto “Scuola-Lavoro: Tirocini Estivi 2019”  

 

 Con la presente si comunica che anche per quest’anno l’Amministrazione Comunale attiverà 

l’esperienza formativa di cui all’oggetto, che si conferma ampiamente apprezzata e condivisa dalle famiglie, 

nel periodo 1 luglio – 7 settembre 2019;  

             

            In base alla nuova normativa regionale DGR 1474 dell’11.12.2017, la quale ha inteso separare i 

tirocini estivi dall’istituto dell’Alternanza Scuola-Lavoro (art. 4), si precisa quanto segue:  

 l’Ente promotore del progetto sarà la Cooperativa Labirinto di Pesaro, con la quale 

l’Amministrazione provvederà a stipulare apposita convenzione per la corretta gestione del progetto 

medesimo; 

 l’Istituto Scolastico per favorire l’avvio dei tirocini si impegnerà a formalizzare apposita Intesa con 

l’Ente promotore suindicato, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della DGR sopra citata; 

 potranno partecipare al progetto i ragazzi residenti nel Comune di Urbino frequentanti le classi 

terze e quarte degli Istituti Superiori provinciali, che hanno compiuto i 16 anni e che sono in 

possesso di un attestato comprovante la partecipazione ad un corso propedeutico 

all’acquisizione di una formazione in materia di sicurezza, organizzato dagli Istituti sopra 

richiamati. 

 

Nel ringraziare per la disponibilità già dimostrata gli scorsi anni, si auspica, anche quest’anno, di 

poter procedere ad una collaborazione puntuale ed efficace tra il Comune e l’Istituto Scolastico.     

A tal fine, si allega il modulo per la domanda di partecipazione, da distribuire ai ragazzi interessati e 

riconsegnare all’Ufficio Cultura, Turismo, Attività Produttive, Politiche Giovanili e Sport – Email: 

csaponara@comune.urbino.ps.it – entro e non oltre il: 08 Giugno 2019. 

 

            Per comunicazioni ed eventuali ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere ai seguenti contatti: Dott. 

Fabio Fraternale e Sig. Carlo Saponara - tel. 0722/309222-283 – Email: ffraternale@comune.urbino.ps.it; 

csaponara@comune.urbino.ps.it  

 

In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.  

   

 

Il Responsabile del Settore 

                                                                         Cultura, Turismo, Attività Produttive, 

Politiche Giovanili e Sport 

Arch. Roberto Imperato 
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