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Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 
- Cartella di classe 

Destinatari: 
 

- Agli studenti e famiglie delle classi  4e 
- A tutti i docenti 

 

TIROCINI ESTIVI: proposta di adesione 

 

 Il nostro Istituto, da anni, propone in particolare agli studenti delle classi quarte la possibilità di 
svolgere un periodo di tirocinio formativo (“stage”) durante le vacanze scolastiche, presso aziende, 
enti, università, studi professionali dei settori attinenti al proprio indirizzo di specializzazione al fine di 
maturare competenze in ambito lavorativo. 

 La frequenza proficua al tirocinio costituisce un momento di arricchimento del proprio 
curriculum di studi, sia dal punto di vista delle relazioni che dal punto di vista professionale, pertanto 
può contribuire al credito scolastico con il quale lo studente sarà presentato all’Esame di Stato. 

 Inoltre il percorso è interessante dal punto di vista della scuola perché consente un confronto 
tra le competenze richieste dal mondo del lavoro e quelle fornite alla conclusione del curricolo di studi. 

 Il tirocinio è svolto dallo studente a titolo gratuito, nel pieno rispetto delle normative e con le 
dovute tutele dal punto di vista assicurativo. 

 Pertanto si invitano tutti gli studenti interessati a scaricare il modulo (294) di 
richiesta sul sito della scuola:  

 Menù Qualità e sicurezza –  
  Documenti della qualità –  
   ATTIVITA' EXTRA CURRICOLARI -  
    Richiesta partecipazione stage 

e restituirlo, firmato da un genitore, all’Ufficio Amministrativo (sig. Rosella) entro: 

SABATO  21 MARZO 2015 

  Acquisite le richieste, la scuola si attiverà per trovare disponibilità esterne in modo da soddisfare 
il maggior numero di istanze degli studenti. Oltre alle collaborazioni consolidate con partner storici, è 
possibile avviare nuovi tirocini con altre aziende, enti o studi professionali a conoscenza delle famiglie 
che sono invitate a segnalarle al docente responsabile sotto indicato. 

 Nel caso in cui le richieste superino le disponibilità delle aziende convenzionate con il nostro 
istituto ogni Consiglio di Classe indicherà le priorità alla Commissione Stage. 

 Si indicano i responsabili dell’istituto cui fare riferimento per approfondimenti: 

� prof. Erminio Tassi (Meccanica) - coordinatore dell’orientamento in uscita; 
� prof.sa Carolina Riboli (Informatica);  
� prof.sa Giovanna Benelli (Chimica); 
� prof.sa Cristiana Zerga (Liceo Scienze Applicate) 

 

Siamo pertanto ad invitare genitori e studenti a valutare questa importante proposta, nella 
convinzione di contribuire, in questo modo, all’arricchimento della preparazione professionale oltre che 
dell’esperienza umana dei nostri studenti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Angelo Bettinelli 


