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Circ. Studenti n° 154                     

Oggetto:  Stages Estivi per gli allievi delle classi Quarte 

Si informano gli allievi delle classi quarte che, nell’ambito del Piano Alternanza Scuola-Lavoro dell’I.T.E. 

“Sella”, esiste la possibilità di effettuare periodi di stage estivo da lunedì 11/06/18 a venerdì 27/07/18, presso Studi di 

Commercialisti, aziende individuate dall’Istituto, aziende individuate dall’allieva/o (purché il titolare non sia parente), 

ove si svolgano attività lavorative inerenti all’indirizzo di studio. 

Le caratteristiche dello stage sono: 

1. Il Consiglio di Classe valuterà l’opportunità di accogliere la domanda di partecipazione allo stage, sulla base del 

numero di ore di alternanza già svolte dal singolo allievo. 

2. L’iniziativa non si configura come rapporto di lavoro dipendente né come rapporto di lavoro autonomo, essendo 

parte integrante dell’attività di formazione e di istruzione; pertanto non dà diritto ad alcuna retribuzione. 

3. l’Azienda metterà a disposizione un “Tutor aziendale” che costituirà il riferimento dell’attività di formazione e di 

addestramento e procederà alla valutazione delle caratteristiche professionali e individuali del giovane, in accordo 

con il “Docente-tutor” con il quale definirà gli obiettivi. 

4. l’Azienda è sgravata da ogni onere retributivo, previdenziale ed assicurativo nei confronti dell’allievo/a impegnato 

nello stage. Questi è assicurato dalla Scuola per la responsabilità civile contro terzi e dal Ministero dell’Istruzione 

per gli infortuni sul lavoro. 

5. L’allieva/o impegnata/o nello stage è soggetta/o a tutte le norme vigenti in materia di legislazione sociale ed a tutte 

le regole, i limiti ed i divieti posti dalla legge in tema di igiene e sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni. 

6. L’orario di presenza in stage corrisponde all’orario di lavoro dell’Azienda; l’allieva/o è tenuta/o alla massima pun-

tualità. Salvo casi di forza maggiore, l’allieva/o deve, nel caso debba assentarsi per motivi di salute o di famiglia, 

concordare preventivamente tali assenze con l’Azienda ed informare tempestivamente la Scuola. 

7. Il rapporto scuola-azienda è regolato da una convenzione firmata dal dirigente scolastico e dal legale rappresentan-

te dell’azienda. Il rapporto azienda-allieva/o-famiglia è regolato dal patto formativo, firmato dalle parti. 

8. Lo stage si svolge per una durata minima di DUE settimane nel periodo 11/06 - 27/07 (a seconda della disponibilità 

delle parti), arco di tempo durante il quale verranno organizzati anche i corsi di recupero per gli studenti che allo 

scrutinio finale saranno dichiarati in sospensione di giudizio. 

Gli interessati sono pregati di compilare e consegnare il modulo di adesione in Segreteria didattica 

entro venerdì 06/04/18. 

Per ulteriori informazioni è possibile prendere contatto con la prof.ssa Guaschino. 
 

Torino, 27.03.2018                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       (Marcellina .LONGHI) 
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