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Albenga, 8 marzo 2016         circ. n. 314 
 

Ai Genitori degli studenti delle classi terze e quarte 
Agli Studenti delle classi terze e quarte 
Ai Docenti coordinatori delle classi terze e quarte 

  

Oggetto: Alternanza scuola-lavoro – Stage estivi 2016 
 

Come ogni anno il liceo G.Bruno offre agli allievi interessati delle classi terze e quarte l’opportunità 
di partecipare – nei mesi estivi ( giugno / luglio / agosto) - a stages formativi presso enti pubblici o 
aziende private operanti sul territorio e possibilmente attinenti al corso di studi liceale. Si tratta in pratica 
di un mese di attività formativa presso Uffici Comunali, Studi tecnici, Studi di avvocati, notai, 
commercialisti, Uffici per il turismo, Biblioteche, Musei o altro. 

Gli studenti in genere sono impegnati per un mese, per un massimo di 30 ore settimanali sotto la 
guida e la responsabilità di un tutor “aziendale”, con orario da concordare con i soggetti ospitanti (senza 
alcuna retribuzione) con i quali la scuola  stipula apposita convenzione ed elabora un progetto formativo 
completo di copertura assicurativa per eventuali infortuni che si possano verificare nel corso dello stage. 

Si tratta di una attività facoltativa, anche se da quest’ anno  il MIUR con  la legge 107/2015  si è posto 
tra gli obiettivi prioritari da raggiungere “l’incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo 
di istruzione” precisando che, nei licei, tali percorsi devono avere una durata complessiva “di almeno 
200 ore nel triennio” a partire dalle attuali classi terze. Per questo motivo nell’assegnazione dei posti 
disponibili sul territorio per gli stages estivi quest’anno sarà data la precedenza agli alunni che frequentano 
le classi terze. 

Il liceo, nel corso degli anni, ha stabilito molti contatti con soggetti pubblici e privati, e cerca, nel 
limite del possibile e dei posti disponibili sul territorio, una collocazione che richieda minimi spostamenti 
agli allievi, benché non possa evidentemente garantire lo svolgimento dello stage nel medesimo comune di 
residenza. 

Per una migliore e più razionale organizzazione dell’attività Vi chiediamo di comunicarci se è 
intenzione dell’allieva/o partecipare a questa attività pregandovi di valutare attentamente i seguenti 
elementi: 

 in base alle adesioni verranno attivati una serie di contatti e accordi con i diversi enti e aziende che 
collaborano con la scuola; 

 il periodo di stage non dovrà sovrapporsi ad eventuali corsi di recupero estivi;  

 una volta espressa l’adesione e individuate le collocazioni, una eventuale rinuncia potrà essere 
accettata solo per sopraggiunti gravi impedimenti; 

 nei confronti del soggetto ospitante lo studente dovrà dimostrare serietà, professionalità, rispetto 
delle regole, degli orari e della privacy nei confronti di eventuali informazioni di cui venga a 
conoscenza. 

La partecipazione, con valutazione positiva, dell’attività di stage verrà considerata nella determinazione 
del credito scolastico dell’anno seguente. 

Nel caso la famiglia voglia segnalare per lo stage un soggetto (studio professionale, azienda, ente) 
disponibile a collaborare con la scuola e ad accogliere studenti del Liceo per gli stages estivi, verificata 
preventivamente l’inerenza dell’ente / azienda all’attività di stage, la scuola si attiverà per stipulare la 
convenzione e il progetto formativo completo di copertura assicurativa. 

La scheda allegata, debitamente compilata e firmata, deve essere consegnata al docente 
coordinatore di classe entro e non oltre martedì 15 marzo 2016. La compilazione è obbligatoria 
per tutti gli alunni delle classi terze ed è facoltativa per gli alunni delle classi quarte. 

 
 

SitoWEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 
      Simonetta Barile 
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Scheda di adesione agli stages estivi (alternanza scuola-lavoro) 
Sono tenuti alla compilazione della presente scheda tutti gli studenti delle classi terze; 

per gli studenti delle classi quarte la compilazione è facoltativa) 

I sottoscritti __________________________________________________, madre/padre 

dell’allievo/a______________________________ frequentante la classe __________________  

e residente nel Comune di _______________ e l’allieva/o___________________________ 

dichiarano di aver preso visione della allegata comunicazione (Circ. n.314 dell’8 marzo 2016) 

riguardante gli stages estivi organizzati dall’istituto e  

 SI  Richiedono di partecipare allo stage estivo (compilare la parte sottostante) 

 NO  Non richiedono di partecipare allo stage estivo (fine compilazione e firma) 

11))  nel mese di:        Giugno              Luglio              Agosto             Qualunque mese 

22))  presso (barrare solo la voce di interesse): 

  l’ente/la ditta/lo studio professionale che il liceo G. Bruno individuerà e comunicherà 

successivamente; 

 l’ente/la ditta/ studio professionale __________________________________________, 

Via/piazza_______________________________, Città_________________________ 

tel___________________________, fax ________________________________, 

email__________________________ da cui i sottoscritti hanno ricevuto  disponibilità avendo 

contattato il sig. _________________________, in qualità di __________________________  

Si precisa che il suddetto ente/ditta/azienda è disponibile ad accogliere nr. ________ studenti del 

Liceo negli stages estivi. 

 
Albenga, …………. 2016      

 
I  genitori 

In caso di firma di un solo genitore, il/la sottoscritto / a genitore dell’alunno/a sopra 
indicato, ai sensi del D.L. 154 del 28/12/2013 dichiara sotto la propria responsabilità 

che anche il genitore non firmatario è informato e consenziente 

 
___________________________________________ 

 
L’allieva/o 

_____________________________ 

 

La presente scheda, debitamente compilata e firmata, deve essere 
consegnata al docente coordinatore di classe entro martedì 15 marzo 


