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INFORMAZIONE AI GENITORI  E AGLI STUDENTI 
 

AI GENITORI 
           AGLI STUDENTI CLASSI IV                                                       

     
 
Oggetto: Progetti PON annualità 2013/2014 – OBIETTIVO C - AZIONE 5  – Tirocini e stage, 
simulazioni aziendali, alternanza scuola/lavoro - Cod. C-5-FSE-2013-7 
 
 
Nell' ambito dei Progetti PON annualità 2013/2014 l'Istituto organizzerà, dopo una fase di 
Orientamento, uno stage per gli alunni delle classi quarte di ogni specializzazione. 
Ogni attività verrà programmata e realizzata nel pieno rispetto delle normative vigenti (assicurazione 
infortuni, responsabilità civile, stipula convenzioni con le aziende ospitanti) e sarà così articolata:  
 

Fase Ore Periodo 
Orientamento 10 Febbraio - Maggio 

Stage 110 Giugno - Luglio 
 
Le attività svolte e la relativa valutazione verranno opportunamente documentate dalle aziende  e dalla 
scuola e costituiranno  eventuali elementi di credito formativo. 
 Gli studenti che intendono partecipare alle attività in oggetto dovranno presentare domanda, 
compilando il modulo di adesione e riconsegnandolo in segreteria alunni controfirmato dai genitori 
entro e non oltre il   28 /01/2014 
Nel caso in cui le domande dovessero essere superiori alle disponibilità dei posti, si procederà a stilare 
una graduatoria di merito, con il coinvolgimento dei  singoli Consigli di Classe. 
La selezione avverrà tenendo conto dei seguenti parametri: 
• profitto; 
• disponibilità personale ad impegnarsi nel progetto; 
• serietà e correttezza nei rapporti inter-personali. 
 
Per meglio illustrare le finalità e chiarire gli obiettivi di tale programma, gli alunni delle classi 
interessate incontreranno i responsabili del Progetto. 
 
Si fa presente che i docenti responsabili del Progetto sono a disposizione dei genitori  e degli alunni per 
qualsiasi chiarimento in merito. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Salvatore GIULIANO 
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Da restituire debitamente firmata alla segreteria alunni entro il giorno   28/01/2014 

 

Il sottoscritto genitore dell'alunno_______________________________________________________  

 

classe ________________dichiara di aver preso visione della nota relativa al Progetti PON annualità 

2013/2014 OBIETTIVO C - AZIONE 5  – Tirocini e stage, simulazioni aziendali, alternanza 

scuola/lavoro - Cod. C-5-FSE-2013-7.  

 
 
Data _____________________ 
 
 
                                                                         Firma del genitore 
 
                                                               _____________________________ 
 


