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Albenga, 8 marzo 2017       circ. n. 337 
 

- 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 – Stages estivi 2017 
 

Anche quest’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 ed attinenti al corso di studi 
liceale.  

Si tratta in pratica di un’esperienza formativa presso Uffici Comunali, Studi tecnici, 
Studi di avvocati, notai, commercialisti, Uffici per il turismo, Biblioteche, Musei, o altri enti e 
aziende disponibili ad accogliere studenti. 

Si tratta di un’attività facoltativa che può contribuire al raggiungimento del monte ore 
previsto dalla normativa introdotta dalla legge 107/2015: 200 ore in alternanza scuola lavoro 
nel corso del triennio, indicativamente distribuite in 80 ore nel corso del terzo anno, 80 nel 
corso del quarto anno, 40 ore nel corso del quinto anno. La gran parte di queste ore sono 
svolte nel corso dell’anno scolastico in attività predisposte per classi o gruppi di classe. A 
completamento di tali attività è possibile svolgere anche gli stages estivi. 

Per consentire la partecipazione di un maggior numero di studenti, da questo corrente 
anno scolastico sono fissati i seguenti parametri: 

� di norma gli stages sono previsti per una durata di 2 settimane e per un ammontare di 
50 ore complessive (25 ore settimanali) nel periodo compreso fra il 5 giugno 2017 e il 
26 agosto 2017; 

� gli stages si svolgono (senza alcuna forma di retribuzione) sotto la guida e la 
responsabilità di un tutor “aziendale”, con distribuzione oraria da concordare con i 
soggetti ospitanti con i quali la scuola stipula apposita convenzione ed elabora un 
percorso formativo completo di copertura assicurativa per responsabilità civile ed 
eventuali infortuni; 

� le famiglie degli studenti interessati possono chiedere che il proprio figlio/a svolga 
uno stage estivo compilando la scheda allegata alla presente circolare, indicando le 
proprie preferenze e consegnandola al docente coordinatore di classe; 

� in base ai posti disponibili, che saranno comunicati nel corso dei mesi di marzo e 
aprile alla scuola da Comuni, Enti ed Aziende, saranno assegnati gli stages, con 
priorità agli alunni delle classi 4^ con un inferiore numero di ore svolte in alternanza 
(in caso di necessità sarà presa in considerazione anche la media dei voti del primo 
trimestre); 

� nel caso la famiglia intenda segnalare per lo stage un soggetto (studio professionale, 
azienda, ente) disponibile ad accogliere studenti del Liceo per gli stages estivi, la 
scuola, verificata preventivamente l’inerenza dell’ente / azienda all’attività di stage, si 
attiverà per stipulare la convenzione e il progetto formativo completo di copertura 
assicurativa; 
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� nel caso la famiglia intenda proporre lo svolgimento di uno stage in orario 
extracurriculare nel corso dell’anno scolastico (e quindi al di fuori dei periodi sopra 
indicati), la richiesta dovrà essere rivolta per iscritto tramite il coordinatore al 
consiglio di classe, che valuterà se lo studente è in grado affrontare l’impegno dello 
stage in corso d’anno senza conflitto con il percorso didattico della classe; 

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 comunicare 
al coordinatore di classe entro lunedì 3 aprile 2017 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 individuata la collocazione ed espressa l’adesione con il modulo di 

“Dichiarazione di adesione allo stages” che verrà sottoscritto dallo studente e dai 
genitori, 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; 

• in caso di motivata valutazione negativa da parte dell’Ente / Azienda ospitante, le 
attività dello stage non potranno essere considerate ai fini del raggiungimento del monte 
ore previsto dalla normativa 

La scheda allegata, debitamente compilata e firmata, deve essere consegnata al 
docente coordinatore di classe entro e non oltre lunedì 03 aprile 2017. 

I docenti coordinatori delle classi terze e quarte sono pregati di controllare e 
monitorare lo stato delle consegne. 

 
SitoWEB   � SI    � NO 

Il Dirigente Scolastico 
      Simonetta Barile 

 
 
3Aa  Quargnul  4Aa  Zunino  

3Ba  Vario  3Ac  Levi  

4Ac  Barbaria  3Al    

4Al  Rivella  3Bl  Baglietto  

4Bl  Boccone  3Cl    

4Cl  Chisu  3As  Pupo  

4As  Basso  3Bs  Maestri  

4Bs  Arnaldi  3Cs  Ardissone   

3Ds  Verrazzani  4Ds  Marmiroli  

3Fs  Rossi  4Fs    
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Scheda di richiesta di svolgimento di stage estivo 
(classi 3^ e 4^:  da consegnare al coordinatore di classe entro il 3 aprile 2017) 

 

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.____ dell’8 marzo 2017) 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))  Preferibilmente nei seguenti periodi (segnare con si o no i periodi preferiti:  è meglio indicare più 
periodi, in modo da avere più possibilità): 

 
SI / NO Periodo Stage 

 dal 5 giugno al 17 giugno 
 dal 19 giugno al 30 giugno 
 dal 3 luglio al 15 luglio 
 dal 17 luglio al 30 luglio 
 dal 31 luglio al 12 agosto 
 dal 14 agosto al 26 agosto 

 

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

 l’ente (o ditta / studio professionale) che il liceo G. Bruno individuerà e comunicherà 
successivamente  
(indicare nella riga sottostante il Comune di preferenza e gli altri Comuni nel cui ambito si è disponibili a svolgere lo stage) 

_________________________________________________________________________________ 
 

 l’ente/la ditta/ studio professionale __________________________________________, 

Via/piazza ___________________, Città_________________________  tel_________________, 

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 nei seguenti periodi: __________________________________________. 

 
Data ____________  Firma Padre _________________  Firma Madre _______________ 
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 
      Firma Genitore  _________________________ 
 
 
     Firma Studente / ssa  _______________________ 


