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INFORMATIVA STAGE
A.S. 2016-2017
Mogliano Veneto, 01 ottobre 2016
Gentile famiglia,
anche quest’anno l’Astori offre la possibilità di effettuare uno stage presso aziende/enti convenzionati con la scuola,
quale esperienza di orientamento e formazione in ambito lavorativo, finalizzata ad agevolare le scelte professionali
tramite l’accrescimento di conoscenze e competenze.
Tale offerta formativa si rivolge alle classi terze e quarte degli Istituti Tecnici e dei Licei e riguarda il periodo estivo
(giugno, luglio e agosto).
I criteri di partecipazione allo stage sono i seguenti:
o
o
o
o
o
o

la presenza dei debiti formativi non è ostacolo per effettuare lo stage;
in presenza di situazioni a rischio non ammissione è il consiglio di classe a decidere, nello scrutinio di maggio;
il comportamento dell’allievo;
l’approvazione delle singole proposte di stage è rimessa alla discrezione della Commissione;
in presenza di un numero limitato di aziende deciderà la Commissione;
nel caso in cui l’alunno volesse chiedere la cancellazione dello stage dopo il 9 giugno 2017 andrà incontro alla
decurtazione di un punto di credito formativo, quale penalità.

La scelta delle aziende partner e la valutazione di quelle che si proponessero come possibili partner o che fossero
indicate dagli stessi studenti, si baserà principalmente sui seguenti criteri: attinenza tra le mansioni oggetto di stage
(specificate nel progetto formativo) e l’indirizzo di studi dell’allievo e sulla possibilità di futuri sbocchi lavorativi.
E’ fatto divieto frequentare lo stage presso aziende di famiglia; tuttavia, le stesse potrebbero accogliere, ove possibile,
altri allievi.
Il periodo di svolgimento non può essere inferiore alle due settimane per i Licei ed alle tre settimane per gli Istituti.
Qualora lo stagista per qualunque ragione interrompa la frequenza prima del completamento, deve darne
comunicazione scritta alla Commissione o al tutor scolastico di riferimento.
Sabato 23 dicembre 2016, in occasione della consegna delle pagelle, verrà consegnato alle famiglie il modulo di
adesione allo stage, che dovrà essere riconsegnato ai coordinatori di classe entro e non oltre Venerdì 10 febbraio
2017. Nel modulo saranno indicati i periodi di svolgimento dello stage; Vi verrà chiesto di esprimere un minimo di due
preferenze al fine di permettere di gesti
gestire nel modo più adeguato l’inserimento degli stagisti.
Al fine di garantire un’efficiente organizzazione e soddisfare al meglio le richieste di quanti vorranno partecipare allo
stage, si chiede gentilmente la compilazione della parte finale del presente foglio, da riconsegnare al coordinatore di
classe possibilmente entro la fine di ottobre
ottobre.
Grazie per l'attenzione
Referenti Stage
Prof.ssa Campagnaro Fabiana Prof.ssa De Marchi Katya
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________
Cognome e nome dello studente …………………………………………………………………………………………….……………
Classe ……………………………………………. Indirizzo ……………………………………...
▪

Ha intenzione di far aderire il/la proprio/a figlio/a alla proposta di stage estivo per l’a. s. 2016/2017?
□ Sì

▪

□ No

Ha eventuali aziende da proporre, che effettivamente siano disposte ad accogliere gli allievi? (Se sì,
specificare il nome, la sede, il contatto telefonico e l'indirizzo mail).
□ Sì
□ No
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

