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Albenga, 17 maggio 2017          
           Circolare n. 521 
 

- Alle classi 3^ e 4^ 
- Ai docenti 

 
OGGETTO: Stages estivi: indicazioni relative alle aziende o studi 

professionali indicati direttamente dagli studenti 
 

Sono in via di conclusione le operazioni di abbinamento con enti e aziende degli studenti che 
hanno richiesto di svolgere uno stage estivo. 

Le indicazioni contenute nella presente circolare riguardano esclusivamente gli studenti 
che hanno indicato aziende private o studi professionali con cui hanno stabilito contatti diretti 
(NON riguarda i Comuni e gli Enti pubblici, per i quali sarà pubblicata a breve un’altra circolare). 

Questi studenti devono accedere alla pagina del nostro sito (www.liceogbruno.gov.it) dedicata 
all’alternanza scuola lavoro (il link Altern. Scuola Lavoro si trova nella parte sinistra dell’home 
page sotto la sezione “I Materiali”) e procedere alla stampa, alla compilazione, alla firma  e alla 
consegna ai docenti di riferimento più sotto indicati  dei seguenti moduli: 

01 dichiarazione di adesione allo stage: deve essere firmata dallo studente e da entrambi i 
genitori 

02 convenzione fra la scuola e l'azienda ospitante: deve essere compilata e firmata 
dall’azienda / studio professionale per la parte di competenza, poi deve essere consegnata 
al docente di riferimento sotto indicato per la firma da parte della scuola 

03 percorso formativo personalizzato:  deve essere compilato e firmato dall’azienda / studio 
professionale per la parte di competenza, poi deve essere firmata dallo studente e da 
entrambi i genitori, infine deve essere consegnata al docente di riferimento sotto indicato 
per la firma da parte della scuola. Nel percorso formativo deve essere indicato con la 
massima precisione il periodo e l'orario dello stage (dal giorno ____ al giorno ____, 
nei seguenti gg della settimana ____ e dalle ore ____ alle ore ___), in caso contrario 
non può essere attivata la copertura assicurativa e non può essere autorizzato lo stage 

04 scheda di valutazione del tutor esterno aziendale: deve essere compilata e firmata dal 
tutor aziendale a fine stage e poi consegnata al docente di riferimento sotto indicato 

05 scheda di autovalutazione dello studente: deve essere compilata e firmata dallo studente 
a fine stage e poi consegnata al docente di riferimento sotto indicato 

Ricordiamo che: 
1. la durata “standard” dello stage è di 2 settimane (25 ore a settimana, totale 50 ore); può 

essere estesa, in casi eccezionali e motivati, a più settimane sino a un massimo di 100 
ore. 

2. la registrazione delle presenze (con foglio firma su carta intestata dell’azienda o altro) 
deve essere effettuata a cura dell’azienda: la dichiarazione delle ore effettivamente 
svolte è rilasciata sotto la propria responsabilità dal tutor aziendale con la scheda di 
valutazione finale. 
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I primi tre documenti sopra indicati (dichiarazione di adesione, convenzione e percorso 
formativo ) DEVONO ESSERE CONSEGNATI DEBITAMENTE COMPILATI E FI RMATI 
direttamente ai seguenti docenti di riferimento: 
 

- classi TERZE LINGUISTICO    prof.ssa ASCOLI  

- classi QUARTE LINGUISTICO :   prof.ssa RIVELLA  

- classi TERZE E QUARTE SCIENTIFICO  
e SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE  proff. PUPO e ARNALDI 

- classi TERZE E QUARTE SPORTIVO   prof. ROSSI Nicola 

- classi TERZE E QUARTE ARTISTICO  prof.  VARIO  

- classi TERZA E QUARTA CLASSICO   prof.ssa BRUZZONE Marina  

 
TUTTI I DOCUMENTI di cui sopra DEVONO ESSERE CONSEGNATI AI DOCENTI 
INDICATI ENTRO VENERDI’ 26 MAGGIO . La mancata consegna dei documenti nei 
termini indicati comprometterà l’avvio delle attivi tà. 
 
 
            Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Simonetta Barile 
 
 
SitoWEB   ⌧ SI    � NO 
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