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Santarcangelo  di Romagna, 23 febbraio 2017 

 

Rettifica alla circolare n.166 

 

A tutti i docenti delle classi quarte 

 

Come richiesto e al fine di raccogliere materiali, informazioni ed impressioni da tutte le visite di 

stage si rinvia l’incontro previsto per lunedì 27 febbraio a lunedì 6 marzo alle ore 14.00 per 

condividere: 

- Comportamento degli studenti 

- Validità formativa delle aziende coinvolte 

I coordinatori all’incontro dovranno consegnare: 

 Un elenco con le aziende disponibili per gli stage di maggio emerse dai colloqui di 

stage. Se qualcuno non avesse fatto questa verifica durante i colloqui è pregato di 

richiamare, al più presto il tutor aziendale e chiedere la disponibilità per lo stage delle 

classi terze da 17 maggio al 14 giugno.  Le uniche aziende che non vanno contattate 

sono : Maggioli, Confesercenti (qualsiasi sede) e Associazione Albergatori di Bellaria. 

 le cartelle di stage e i badge (per i ragazzi che non consegnano i badge la penale da versare è 

di 5,00€) Le relazioni finali degli studenti verranno inserite in un momento successivo. 

La relazione finale del coordinatore (con le indicazioni relative al grado di soddisfazione degli 

studenti, i punti di debolezza e di criticità emersi e le aziende considerate “poco formative”)  dovrà 

essere consegnata in presidenza entro il 20 marzo 2017. 

Dalle ore 15.30 l’incontro continuerà con i segretari per definire le procedure di analisi dei materiali 

interni, controllo delle firme e documenti delle cartelline di stage 

Entro martedì 28  febbraio  si chiede ai coordinatori di confrontarsi con gli insegnanti di informatica 

e di consegnare alle prof. Bellavista o Comandini , una lista con  2/3 studenti per ogni classe quarta 

residenti a Santarcangelo  con una media superiore ai 7/10 (primo quadrimestre) estroversa/o ,  con 

competenze informatiche (applicativi word excel) richiestoci per uno stage estivo in un negozio di 

telefonia. 

                     Dirigente Scolastica 

Dott.ssaMaria Rosa Pasini 
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