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Spettabile Collegio dei Geometri Modena

Progetto “Il mondo del lavoro nella scuola”
Con la presente siamo a richiedere la Vostra cortese collaborazione alla realizzazione del Progetto “Il mondo del lavoro nella scuola -
STAGE”. Il nostro Istituto ha da tempo avviato iniziative dirette ad un sempre più proficuo ed efficace interscambio fra scuola e
lavoro. In particolare sono state realizzate soddisfacenti esperienze lavorative (stage) da parte dei nostri alunni presso aziende e studi
professionali del territorio.

Stagisti
Si tratta di alunni che hanno frequentato i primi quattro anni del corso di studi CAT e pertanto hanno già acquisito conoscenze di
base in tutte le discipline professionali . La maggior parte degli alunni ha già raggiunto la maggiore età.

Tempi
Lo stage ha inizio il 23 maggio 2022 e terminerà il 18 giugno 2022 (4 settimane)

Durata e presenza
Nelle quattro settimane di stage è previsto un orario di lavoro settimanale di 32/40 ore , considerando sabato festivo..

Costi

Si precisa che l’azienda ospitante non è tenuta a corrispondere alcun compenso sotto nessuna forma e titolo.
I contributi assicurativi di legge sono a carico della scuola, così come gli adempimenti per le relative comunicazioni agli Istituti
Previdenziali.  L'azienda ospitante è pertanto sollevata da qualsiasi rischio sul lavoro.

Adempimenti dell’azienda
All’alunno verranno assegnate mansioni nell’ambito di funzioni amministrative/tecniche.
L’azienda ospitante affiancherà allo stagista un tutor che lo supporterà nel corso dell’esperienza e nella compilazione di un “diario di
stage”, da noi predisposto, che documenterà la presenza e l’attività svolta dall’alunno.

Una volta confermata la Vostra disponibilità ad accogliere gli stagisti, la docente Referente della classe vi invierà i documenti da
compilare: Convenzione e Patto formativo.

Per le disposizioni anti-Covid da osservare, verranno definite in prossimità dell’inizio dell’attività, in base alla normativa che si dovrà
rispettare in quel momento.

Inoltre informiamo che:
Facoltativo: ESTATE IN ALTERNANZA iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Modena.

Le aziende ospitanti, se l’alunno è disponibile, possono proporre di continuare lo stage nei mesi estivi per un minimo

di 4 settimane con un compenso di 100 € a settimana. L’alunno sarà assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso

l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Entro il 4 giugno

2022 le aziende interessate devono comunicare al tutor scolastico la loro adesione.

Per ogni ulteriore chiarimento potete fare riferimento alla referenti d’Istituto del progetto CAT Prof.ssa Eleonora Gardini (
gardini@baggi.istruzioneer.it)

Vi ringraziamo fin d’ora dell’attenzione che vorrete riservarci.
Cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico (Prof.ssa Mariacristina Grazioli)
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