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REGOLAMENTO STAGE 

A.S. 2015-2016 

 

 

L’offerta formativa che l’Istituto Astori propone in merito agli stages per l’a.s. 2015-2016 si rivolge 

alle classi terze e quarte degli Istituti Tecnici e dei Licei e riguarda il periodo estivo. 

Nel caso in cui aziende ed enti richiedessero un periodo diverso da quello estivo, la Commissione 

stage valuterà tale possibilità e potrà riguardare solo le classi quinte. 

 

 I criteri di partecipazione allo stage sono i seguenti: 

o la presenza di un debito formativo non è ostacolo per effettuare lo stage; 

o in presenza di due debiti formativi è il consiglio di classe a decidere; 

o oltre al profitto, l’altro requisito fondamentale, di cui si tiene conto, è il comportamento 

dell’allievo; 

o in presenza di un numero limitato di aziende deciderà la Commissione. 

La scelta delle aziende partner e la valutazione di quelle che si proponessero come possibili 

partner o che fossero indicate dagli stessi studenti si baserà principalmente sui seguenti criteri: 

attinenza tra le mansioni oggetto di stage (specificate nel progetto formativo) e l’indirizzo di studi 

dell’allievo e sulla possibilità di futuri sbocchi lavorativi. 

E’ fatto divieto frequentare lo stage presso aziende di famiglia; tuttavia, le stesse potrebbero 

accogliere, ove possibile, altri allievi. 

 

Al fine di garantire un’efficiente organizzazione sono previste le seguenti scansioni temporali:  

o il 26 settembre 2015, in occasione della riunione per l’elezione dei rappresentanti dei 

genitori, verrà consegnata alle famiglie delle classi terze e quarte una lettera informativa 

sullo stage, nella quale saranno specificati modalità, requisiti, tempistiche e dove si 

chiederà alle stesse se hanno aziende da proporre, da riconsegnare firmata entro il 31 

ottobre 2015; 
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o il 19 dicembre 2015, in occasione della consegna delle pagelle, verrà consegnato alle 

famiglie il modulo di adesione allo stage, che dovrà essere riconsegnato (ai coordinatori di 

classe) compilato dagli interessati entro e non oltre il 15 febbraio 2016; 

o allo scrutinio di maggio 2016 la Commissione, dopo aver valutato i criteri di ammissione, 

comunicherà l’eventuale approvazione per la partecipazione allo stage. Il Consiglio di classe 

si riserva la decisione qualora lo studente presenti più di due discipline insufficienti; in 

questo caso si richiede la deroga scritta da parte della famiglia; 

o nel caso in cui l’alunno volesse chiedere la cancellazione dello stage dopo il 12 giugno 2016 

andrà incontro alla decurtazione di un punto di credito formativo, quale penalità. 

 

La Commissione stage 

 


