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Gentile famiglia,  

anche quest’anno l’Astori dà la possibilità di effettuare un periodo di stage presso un’azienda/ente quale esperienza di 

orientamento e formazione in un luogo di lavoro, di durata limitata, finalizzata ad agevolare le scelte professional

tramite l’accrescimento di conoscenze e competenze acquisite in un contesto lavorativo.

 

Tale offerta formativa si rivolge alle classi terze e quarte degli Istituti Tecnici e dei Licei e riguarda il periodo estivo.

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 in presenza di più di due discipline insufficienti i

una deroga scritta da parte della famiglia

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 azien

o nel caso in cui lo studente richied

decurtazione di un punto di credito formativo, quale penalità.

 

La scelta delle aziende partner e la valutazione di que

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

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

altri allievi. 

 

Sabato 19 dicembre 2015, in occasione della consegna delle pagelle,

adesione allo stage, che dovrà essere riconsegnato

2016. Nel modulo saranno indicati i periodi di svolgi

due preferenze al fine di permettere di gestire nel modo più adeguato l’inserimento degli stagisti.

Al fine di garantire un’efficiente organizzazione e soddisfare al meglio le richieste di quanti vorranno partecipare allo 

stage, si chiede gentilmente la compilazione della parte finale del presente foglio, da riconsegnare al coordinatore di 

classe possibilmente entro la fine di ottobre

 

Grazie per la collaborazione. 

 

Le referenti per lo stage 

Prof.sse Campagnaro Fabiana e De Marchi 

__________________________________________________________________________________________

 

Cognome e nome dello studente …………………………………………………………………………………………….……………

Classe ……………………………………………. Indirizzo

• Ha intenzione di far aderire il/la proprio/a figlio/a alla proposta di stage estivo per l’a. s. 2015/2016?

□  Sì                                   □  No 

• Ha eventuali aziende da proporre, che effettivamente siano disposte ad accogliere gli allievi? (Se sì, 

specificare anche l’oggetto sociale e la sede).

 □  Sì                                   □  No 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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                                                                                                        Mogliano Veneto, 

anche quest’anno l’Astori dà la possibilità di effettuare un periodo di stage presso un’azienda/ente quale esperienza di 

orientamento e formazione in un luogo di lavoro, di durata limitata, finalizzata ad agevolare le scelte professional

tramite l’accrescimento di conoscenze e competenze acquisite in un contesto lavorativo. 

Tale offerta formativa si rivolge alle classi terze e quarte degli Istituti Tecnici e dei Licei e riguarda il periodo estivo.

sono i seguenti: 

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

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

di due discipline insufficienti il consiglio di classe si riserva la decisione 

deroga scritta da parte della famiglia; 

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

in presenza di un numero limitato di aziende deciderà la Commissione; 

chieda la cancellazione dello stage dopo il 12 giugno 2016

decurtazione di un punto di credito formativo, quale penalità. 

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, 

, in occasione della consegna delle pagelle, verrà consegnato alle famiglie il modulo di 

adesione allo stage, che dovrà essere riconsegnato ai coordinatori di classe entro e non oltre 

. Nel modulo saranno indicati i periodi di svolgimento dello stage; Vi verrà chiesto di espr

preferenze al fine di permettere di gestire nel modo più adeguato l’inserimento degli stagisti.

Al fine di garantire un’efficiente organizzazione e soddisfare al meglio le richieste di quanti vorranno partecipare allo 

ede gentilmente la compilazione della parte finale del presente foglio, da riconsegnare al coordinatore di 

entro la fine di ottobre.  

De Marchi Katya 

__________________________________________________________________________________________

…………………………………………………………………………………………….……………

Indirizzo ……………………………………... 

l/la proprio/a figlio/a alla proposta di stage estivo per l’a. s. 2015/2016?

Ha eventuali aziende da proporre, che effettivamente siano disposte ad accogliere gli allievi? (Se sì, 

ciale e la sede). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mogliano Veneto, 26 settembre 2015 

anche quest’anno l’Astori dà la possibilità di effettuare un periodo di stage presso un’azienda/ente quale esperienza di 

orientamento e formazione in un luogo di lavoro, di durata limitata, finalizzata ad agevolare le scelte professionali 

Tale offerta formativa si rivolge alle classi terze e quarte degli Istituti Tecnici e dei Licei e riguarda il periodo estivo. 

onsiglio di classe si riserva la decisione solo in presenza di 

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

12 giugno 2016 andrà incontro alla 

lle 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 

sulla possibilità di futuri sbocchi lavorativi. 

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

verrà consegnato alle famiglie il modulo di 

ai coordinatori di classe entro e non oltre Venerdì 15 febbraio 

mento dello stage; Vi verrà chiesto di esprimere un massimo di 

preferenze al fine di permettere di gestire nel modo più adeguato l’inserimento degli stagisti.  

Al fine di garantire un’efficiente organizzazione e soddisfare al meglio le richieste di quanti vorranno partecipare allo 

ede gentilmente la compilazione della parte finale del presente foglio, da riconsegnare al coordinatore di 

__________________________________________________________________________________________   

…………………………………………………………………………………………….…………… 

l/la proprio/a figlio/a alla proposta di stage estivo per l’a. s. 2015/2016? 

Ha eventuali aziende da proporre, che effettivamente siano disposte ad accogliere gli allievi? (Se sì, 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


