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ISTITUTO SALESIANO  

«Beata Vergine di San Luca» 
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

                             tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it 

presidesup.bolognabv@salesiani.it 
 

               Il Preside 
 

Collaborazione con le aziende 

Bologna, 25 Agosto 2018 
 

 

LA COLLABORAZIONE TRA L’ISTITUTO SALESIANO                                        

E LE AZIENDE DEL TERRITORIO 
 

L’Istituto Salesiano si sostiene grazie anche ad una solida tradizione che lo vede impegnato in un rapporto di stretta 

collaborazione con le aziende del territorio. 

Pur confermando l’apertura verso tutti i settori lavorativi presenti a Bologna e in provincia, per il particolare profilo di studio 

che lo connota, l’Istituto Salesiano incentiva la collaborazione con le aziende del settore meccanico (macchine utensili, 

automazione e motoristica) e grafico (stampa e comunicazione). 

Le forme principali su cui si articola questa collaborazione sono specificate dal Piano dell’Offerta Formativa e qui riassunte: 

1) Stage/Tirocinio in azienda 

2) La Scuola in Azienda: percorsi di orientamento nella scelta della scuola superiore 

3) Visite in azienda 

4) Consulenza nella ricerca e assunzione di neo-diplomati 

5) Progetto di loghi e marchi aziendali 

6) Interventi di professionisti durante le ore di scuola 

1) Stage/Tirocinio in azienda 

La Scuola Salesiana incentiva e favorisce la presenza degli studenti nelle aziende di Bologna (ma anche fuori regione e 

all’estero) promuovendo una intensa attività di stage in azienda. 

Sono previste 4 tipologie di stage in azienda:  

- STAGE ORDINARIO (curricolare e obbligatorio): si svolge durante l’anno scolastico e  sostituisce la frequenza 

didattica in aula.  Lo stage ordinario curricolare assume attualmente la seguente scansione: 

a) Percorsi tecnici e professionali: ITT, IPIA, IPS 

o terza e quarta superiore: 4 settimane a partire da inizio maggio fino al termine delle lezioni; 

o quinta superiore: 4 settimane a partire da inizio settembre fino a inizio ottobre, in continuità con 

l’esperienza di quarta.  

b) Percorsi liceali: LSC-LSA 

o quarta superiore: 3 settimane a partire da metà maggio fino al termine delle lezioni; 

- STAGE DI ECCELLENZA (facoltativo): si svolge durante l’anno scolastico, occupa l’allievo per due pomeriggi a 

settimana (di norma dalle 14:00 alle 18:00)  e non comporta alcuna interferenza con la didattica ordinaria, salvo 

l’eventuale permesso di uscita anticipata da scuola per raggiungere l’Azienda.  

Lo stage di eccellenza è riservato ai percorsi professionali e tecnici (anche se non si esclude a priori la possibilità di 

estenderlo ai percorsi del liceo) e assume orientativamente la seguente scansione: 

o terza superiore: NON PREVISTO; 

o quarta superiore: da inizio febbraio fino a metà maggio  

o quinta superiore: da inizio febbraio fino a metà aprile  

- TIROCINIO ESTIVO (facoltativo): si svolge durante l’estate per una durata di circa 3/4 settimane,  a partire dai 

giorni in cui si concludono i corsi di recupero.  

La possibilità del tirocinio estivo è aperta agli studenti di tutti i settori dalla seconda superiore in su (LSC-LSA, IPIA, 

IPS, ITT) che abbiano compiuto almeno 16 anni (ad esclusione degli allievi che hanno frequentato la quinta 

superiore), con questa importante distinzione: 

Per maggiori dettagli rinviamo al sito della scuola: http://www.salesianibologna.net/comunicazioni-scuola-superiore/  , 

area ASL e Stage in Azienda. 

Le aziende interessate ad aprire questo tipo di collaborazione possono riferirsi ai docenti incaricati: 

- IPIA (Professionale Meccanico):   prof. Roberto Sarti: sarti.roberto.PROF@salesianibologna.it 

- ITT (Tecnico Meccatronico):   prof.ssa Giorgia Ferrarini: ferrarini.giorgia.PROF@salesianibologna.it  

- IPS (Professionale Grafico): prof.ssa Alessia Chignoli: chignoli.alessia.prof@salesianibologna.it    

- LSC-LSA (Liceo Scientifico):   prof.ssa Maria C. Passaniti: passaniti.maria.PROF@salesianibologna.it  
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2) La Scuola in Azienda: percorsi di orientamento nella scelta della scuola superiore 

Durante gli anni della scuola media, la scelta della scuola superiore rappresenta una delle fasi più critiche del percorso di 

crescita dell’allievo. 

La mancanza di una corretta informazione, il disallineamento che spesso si constata tra scuola dell’obbligo e mondo del 

lavoro,  spesso contribuiscono ad alimentare nelle famiglie un clima di disorientamento. 

Per venire incontro al desiderio di informazione delle famiglie, la Scuola Salesiana promuove una interessante iniziativa 

denominata “La Scuola in Azienda”: consiste nel realizzare all’interno di una azienda i percorsi di orientamento alla scelta 

della scuola superiore, affidando al titolare e al personale dell’azienda stessa il compito di informare  i genitori in merito alle 

prospettive di lavoro attualmente offerte dal territorio e ai percorsi di studio che consentono di accedervi. 

Recentemente  i Salesiani sono stati ospitati presso l’Azienda “Marchesini Group” di Pianoro e IMA di Ozzano  (settore: 

automazione industriale),  e “Grafiche dell’Artiere” di Bentivoglio (settore: Grafica e Comunicazione). 

La scuola è disponibile a farsi accogliere anche presso altre sedi industriali.  

Le aziende interessate ad aprire questo tipo di collaborazione possono riferirsi al Preside (don Giovanni Sala) scrivendo una 

mail all’indirizzo: presidesup.bolognabv@salesiani.it  

3) Visite in azienda 

La Scuola Salesiana aderisce favorevolmente alla possibilità di realizzare visite guidate  presso le aziende del territorio. 

Solitamente la visita viene preceduta da una presentazione in classe da parte del personale dell’azienda: in questo modo gli 

allievi vengono messi nelle condizioni per vivere al meglio la visita e apprenderne efficacemente i contenuti. 

Le aziende interessate ad aprire questo tipo di collaborazione possono riferirsi al Preside (don Giovanni Sala) scrivendo una 

mail all’indirizzo: presidesup.bolognabv@salesiani.it  

4) Consulenza nella ricerca e assunzione di neo-diplomati 

La Scuola Salesiana offre alle aziende in cerca di personale, la propria consulenza nell’individuazione di allievi neo-

qualificati, oppure neo-diplomati, in vista di una possibile assunzione. 

Solitamente viene rilasciato l’elenco anagrafico con i recapiti (indirizzo e numero telefonico) e la valutazione dell’esame di 

qualifica o di maturità. In caso di necessità viene offerta una consulenza gratuita personalizzata nell’individuare l’allievo/a 

che può meglio rispondere alle esigenze del nuovo posto di lavoro. 

Le aziende interessate ad aprire questo tipo di collaborazione possono riferirsi all’ufficio tecnico (prof. Renzo Salmi) 

scrivendo una mail all’indirizzo: ufftec.bolognabv@salesiani.it  

5) Progetto di loghi e marchi coordinati aziendali 

In questi ultimi anni, il nostro Istituto Grafico ha incentivato notevolmente i rapporti con il mondo del lavoro promuovendo 

piccoli progetti di collaborazione con le aziende bisognose di rinnovare la veste grafica del proprio marchio. 

La Scuola offre perciò la possibilità di realizzare volantini, flyer, poster, brochure, calendari, loghi, biglietti da visita, 

marchi coordinati… 

Naturalmente è sottointeso che il principale interesse della scuola è quello formativo ed educativo nei confronti degli allievi. 

Quindi la realizzazione di eventuali progetti è di norma gratuita.   

Solitamente si richiede all’azienda di dare un piccolo riconoscimento a chi si è maggiormente impegnato attribuendo un 

premio o una borsa di studio. 

Qualora il progetto si rivelasse particolarmente ambizioso, la scuola può impegnarsi a garantire un prodotto di alta qualità: 

in questo caso però è necessario concordare una forma di riconoscimento proporzionata all’impegno richiesto.   

Le aziende interessate ad aprire questo tipo di collaborazione possono riferirsi al Preside (don Giovanni Sala) scrivendo una 

mail all’indirizzo: presidesup.bolognabv@salesiani.it 

6) Interventi di professionisti durante le ore di scuola 

La Scuola apre volentieri collaborazioni con professionisti del settore che danno la propria disponibilità per tenere corsi di 

perfezionamento, lezioni di aggiornamento, interventi mirati con la prospettiva di approfondire le conoscenze degli allievi e 

dare solidità al legame tra l’astrattezza dell’insegnamento in aula e la concretezza del progetto esecutivo. 

I professionisti interessati ad aprire questo tipo di collaborazione possono riferirsi al Preside (don Giovanni Sala) scrivendo 

una mail all’indirizzo: presidesup.bolognabv@salesiani.it 

 

Rimaniamo disponibili per ogni eventuale richiesta di chiarimento. 

Il Preside,  don Giovanni Sala 

e gli insegnanti dell’Istituto Salesiano. 


