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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
La presente procedura si applica alle attività di orientamento, ai fini della 
chiarificazione del possibile futuro professionale, diretta agli studenti del nostro 
istituto delle classi III^,IV^ e V. 

 

2 DOCUMENTI RICHIAMATI 

 

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO  

- legge 10 dicembre 1997, n. 425(Disposizioni per la riforma degli esami di Stato) 
- art. 12 comma 1 del D.P.R. 323/98 
- D.M.N34/99 
- art. 1 , art. 3  D.M. 49 del 24.02.2000, aspetti procedurali  
- Q PO 06 monitoraggio stage 
- MO PO 06/02 attestato stage 
- MO PO 07/01 progettazione servizi formazione 
- MO PO 06/03 convenzione per stage 
- MO PO 06/04 richiesta disponibilità stage 
- MO PO 06/5 procedura relativa all’effettuazione di stage (per studenti) 

 

3 RESPONSABILITA’ 

 
In quanto integrativa, l’attività di stage viene svolta dagli studenti dell’Istituto presso 
Enti  e/o istituzioni convenzionati ed è coordinata dalla funzione strumentale di 
riferimento. 

 

4 TEMPI, LUOGHI E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 
Il Dirigente Scolastico, previa approvazione del Collegio Docenti, affida la gestione degli stage ad un 

docente referente il quale presenta un progetto stage di formazione-lavoro e si preoccupa della 

gestione completa delle fasi del percorso. 

Il progetto ha come destinatari studenti del triennio (classi terze, quarte e quinte del Liceo 

Linguistico, del Liceo Sociopsicopedagogico, del Liceo delle Scienze Sociali, Liceo delle Scienze 

Umane nei suoi due indirizzi).  

La gestione degli stage implica che il referente, a partire dal mese di ottobre fino alla fine dell’anno 

scolastico, settimanalmente metta a disposizione almeno un'ora per ognuna delle due sedi, finalizzata 

al ricevimento degli studenti che svolgono o vorrebbero svolgere uno stage. Questa disponibilità 

viene comunicata con apposita circolare interna all'Istituto all'inizio dell'anno scolastico. Nella fase 

iniziale vengono inoltre organizzati incontri con le singole classi terze del Liceo delle Scienze Umane 

e un incontro collettivo con i rappresentanti delle classi 4^, 5^ di tutti gli indirizzi e delle classi 3^ del 

http://www.liceofoscarini.it/maturita/legge425_97.html
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Liceo Linguistico, in cui il docente referente spiega le implicazioni del progetto stage formazione 

lavoro.    

Lo stage può iniziare mediante richiesta dello studente interessato al quale è consentito proporre  

un Ente di sua  conoscenza;   può essere inoltre lo stesso  docente referente  a  rendere  nota la 

possibilità di effettuare uno stage presso strutture di cui, solitamente, l'Istituto si avvale per questa 

attività. 

Gli stage sono rivolti a studenti che, singolarmente o in piccoli gruppi, intendano partecipare, 

osservando e/o prendendo parte attivamente alle attività di servizio che i centri o le aziende/agenzie 

svolgono.   

Per la definizione delle modalità di stage sono previsti le seguenti strategie: contatti personali o 

telefonici con i tutor degli Enti, ditte, Scuole presso cui gli studenti realizzano gli stage, fax, lettere di 

presentazione,  convenzioni, comunicazione informatica, quando sono richieste. 

L'esperienza dello studente si costruirà attraverso i contatti col referente in Istituto, i contatti con 

l'Ente , il rapporto con il \ i docenti del Consiglio di Classe e l'attività presso il centro ospitante . 

Individuati la tipologia di esperienza e l’Ente, lo studente riceve dal docente referente un modello di 

richiesta di accettazione dello stage da produrre alla struttura e la richiesta di convenzione con 

l’Istituto.  

Accertata a disponibilità dell’Ente, lo studente, compila il modello della richiesta che deve essere 

protocollato in segreteria didattica prima dell’avvio formale dello stage. 

Per valutare l'esperienza effettuata dagli studenti si richiederà all'Ente il rilascio di un attestato di 

frequenza, con parere espresso sul comportamento, sulle capacità e sulle attitudini mostrate dagli 

studenti durante lo stage.  

Lo studente dovrà inoltre presentare all'insegnante della disciplina d'indirizzo una relazione scritta 

sull'attività svolta, seguendo i punti indicati nel modulo “Guida all’analisi critica dello stage”,  sulla cui 

validazione il docente riferirà al consiglio di classe al fine di 

- dare visibilità alla situazione complessiva degli stage nella classe e al profilo delle differenti 

esperienze 

- condividere con il consiglio di classe le modalità di valutazione delle produzioni degli alunni per 

l'attribuzione del credito formativo. 

La consegna dei due documenti sopraccitati dovrà avvenire entro il 15 maggio di ogni anno 

scolastico, come previsto dal D.M. 49 del 24.02.2000  art. 3, aspetti procedurali. 

Il docente referente al termine dello stage effettua un’indagine campionaria utilizzando un 

questionario di valutazione (Q P0 06) dell’esperienza svolta ed elabora i dati raccolti. 


