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Ai docenti
Alle famiglie delle classi III e IV
Agli studenti delle classi III e IV

Oggetto: estate in alternanza
L’I.I.S. Guarini di Modena attiva percorsi di stage formativi della durata di quattro settimane, anche non
consecutive, nel periodo estivo (entro il 14 settembre 2021)), destinati agli studenti delle classi III e IV del
corrente anno scolastico, anche non in continuità con i PCTO curricolari.
L'iniziativa, promossa dalla Camera di commercio di Modena e svolta in collaborazione con l'Ufficio VIII Ambito
territoriale di Modena e con le scuole superiori di secondo grado aderenti, ha lo scopo di favorire il raccordo
scuola-lavoro attraverso stage formativi e orientativi nel periodo estivo, consolidando l'esperienza svolta durante
l'anno scolastico, con l'obiettivo di rafforzare negli studenti:




la comprensione dei concetti collegati al mondo economico produttivo;
la conoscenza di un ambiente di lavoro sul piano organizzativo (orari, gerarchie, ritmi di lavoro);
l'applicazione delle proprie conoscenze e competenze all'interno di una realtà lavorativa.

La struttura ospitante, sia essa un'impresa o un altro soggetto (libero professionista, ente pubblico, ente privato)
dovrà erogare allo studente una borsa di studio di € 400,00 entro 30 gg dalla conclusione dello stage estivo.
I tirocinanti verranno assicurati dalla Scuola contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la
responsabilità civile.
Entro il 30/4/2021 (termine orientativo) gli studenti di III e IV i dovranno comunicare al tutor scolastico referente
per l'alternanza della propria classe il proprio interesse ad effettuare lo stage estivo.
Gli studenti interessati a svolgere lo stage estivo sono invitati a segnalare al loro tutor scolastico il
nominativo di una possibile struttura ospitante da loro stessi individuata e contattata.
Gli studenti nel momento in cui contattano le possibili strutture ospitanti devono precisare l’obbligatorietà da parte
della struttura ospitante della erogazione della borsa di studio.
Successivamente i tutor scolastici contatteranno i soggetti ospitanti per presentare il progetto ed invieranno ai
medesimi, anche per tramite dello studente, la modulistica da compilare per il perfezionamento della convenzione
con l’istituto.
Entro il 31/5/2021 i soggetti che avranno dato disponibilità ad ospitare nel periodo estivo gli studenti aderenti,
dovranno comunicare al tutor scolastico della classe dell’allievo che ospitano le 4 settimane, anche non
consecutive, di svolgimento dello stage.
Tutta la modulistica, relativa agli stage attivati, firmata dalle parti dovrà pervenire via mail, scansionata e non
fotografata, sia all’indirizzo del tutor scolastico che a quello dell’istituto entro il 10/06/2021.
Si allega tabella con i tutor scolastici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Margherita Zanasi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993

Tabella con i tutor scolastici:
CLASSE

Tutor PTCO

CLASSE

Tutor PTCO

3A

Prof. Ferrari R.

4A

Prof.ssa Corradini

3B

Prof.ssa Arcidiacono

4B

Prof.ssa Righi

3C

Prof. Benassi

4C

Prof.ssa Ansaloni

3D

Prof. Pecorella

4D

Prof. Costanzo
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