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Santarcangelo 14 ottobre 2016 

CIRCOLARE N.34 

 

Genitori degli studenti di tutte le classi terze 

Alunni classi Terze 

Docenti coordinatori di tute le classi terze 

 

Oggetto: INCONTRO DI PRESENTAZIONE  

 DEL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

 DEL PIANO STAGE 2016/17 PER LE CLASSI TERZE 

 

La legge n. 107 del 2015 impone agli istituti tecnici 400 ore di alternanza scuola lavoro 

(stage, visite aziendali, simulimpresa ecc.) da realizzarsi nell’ultimo triennio. La nostra scuola da 

anni organizza tirocini estivi/stage/visite aziendali e vantiamo una grande e storica  collaborazione 

con le aziende del territorio, per questo il nostro istituto ha deciso di continuare a progettare e 

realizzare l’alternanza come percorso fondante della programmazione didattica.  

 

Durante l’incontro la Dirigente e le Referenti per l’alternanza illustreranno il piano 

complessivo delle attività/esperienze che la scuola ha deliberato nel Collegio Docenti per gli 

studenti. Verrà siglato il “patto formativo” docenti – studenti- famiglie – scuola che indicherà 

impegni ed obiettivi condivisi per tutto il triennio. 

La presentazione si terrà: 

 

Giovedì 20 ottobre ore 14.00 – presso l’ Aula Magna dell’Istituto 

 

L’incontro è vincolante per gli studenti perchè rientra nelle 400 ore di alternanza, 

l’eventuale assenza dovrà essere giustificata nel libretto delle giustificazioni e conteggiata nel 

registro delle 400 ore dell’alternanza. 

Vista l’importanza dei temi trattati si auspica la massima partecipazione dei genitori per 

condividere il progetto educativo ricordando che l’alternanza  verrà valutata nell’ambito delle 

diverse materie e costituirà credito per l’esame di maturità. 

Si anticipa che il periodo di stage, per le classi terze, sarà dal mercoledì 17 maggio a 

mercoledì 15 giugno 2017, durante le quattro settimane gli studenti effettueranno dalle 160 alle 144 

ore alle in base alla natura  privata o pubblica dell’organizzazione. 

Sarà la scuola ad organizzare gli stage, adempiere a tutte le formalità burocratiche, coprire a 

livello assicurativo gli studenti e far loro frequentare (gratuitamente) un corso sulla sicurezza 

obbligatorio ai fini di legge per effettuare stage in azienda. Gli abbinamenti azienda-studente 

tengono conto prioritariamente (vista l’età dei ragazzi) del criterio geografico, poi delle 

inclinazioni/desideri  dello studente. Non è  però possibile garantire che ogni studente possa 

effettuare lo stage nella sua città visto l’alto numero di studenti coinvolti. Saremo molto grati a tutte 

quelle famiglie che vorranno segnalarci aziende, enti di ricerca, enti pubblici o altre organizzazioni 



che accettano studenti in stage con cui hanno contatti/relazioni, le prof.sse Bellavista o Comandini 

sono reperibili a scuola tutte le mattine (0541/624658). 

     La dirigente scolastica 

Maria Rosa Pasini 

 


