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Il Preside
CS 33 del 15-04-2021 - Aggiornamenti sull'attivazione degli stage in azienda (3-4 ITT-IPIA-IPS-LES)
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 33
Bologna, 15 Aprile 2021
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi terze e quarte (tutti i settori)
Oggetto:

AGGIORNAMENTI SULL'ATTIVAZIONE DEGLI STAGE IN AZIENDA
Classi: 3-4^ di tutti i settori (ITT-IPIA-IPS-LES)
Cari docenti,
gentili famiglie,
comunico alcuni aggiornamenti in merito all’organizzazione degli stage, nella consapevolezza che per la realizzazione delle
attività in azienda sarà determinante la situazione epidemiologica rilevata a inizio maggio e le restrizioni che di
conseguenza potrebbero essere imposte dal Ministero.
Nel caso particolare (sebbene improbabile) che gli stage vengano annullati d’ufficio dal Ministero oppure che per un
decreto di isolamento precedente all’inizio dello stage, l’intera classe sia esclusa dalla possibilità di partecipare allo stage,
per la classi interessate proseguiranno regolarmente le lezioni (a distanza o in presenza a seconda dei casi) in modo da
anticipare il programma del successivo anno scolastico e permettere la riorganizzazione delle attività in azienda all’inizio
del prossimo anno (autunno o altro periodo, in base a quanto sarà permesso dalle norme).
-

Referenti scolastici di stage: sono confermati i referenti di stage per quanto concerne la gestione delle attività:
o IPIA: prof. Roberto Sarti - sarti.roberto.PROF@salesianibologna.it
o IPS: prof.ssa Alessia Chignoli - chignoli.alessia.PROF@salesianibologna.it
o ITT: prof. Claudio Fontana - fontana.claudio.PROF@salesianibologna.it
o LES: prof.ssa M. Carmela Passaniti - passaniti.maria.PROF@salesianibologna.it (per le agenzie di
comunicazione: prof.ssa Alessia Chignoli - chignoli.alessia.PROF@salesianibologna.it)
Durante lo stage un docente del consiglio di classe si metterà settimanalmente in contato con l’azienda e con lo
stagista in modo da monitorare l’andamento delle attività.
Per evidenti ragioni di sicurezza, non è previsto l’accompagnamento personale in azienda da parte del docente e
neppure la visita in azienda a metà stage.

-

Date di inizio/fine dello stage: sono confermate le date così come previste dal calendario:
o Classi 3-4^ ITT, 3-4^ IPIS, 3-4^ IPIA:
 Inizio stage: lunedì 10 maggio 2021
 Termine dello stage: venerdì 4 giugno 2021 alle 12.30
o Classi 3-4^ LES:
 Inizio stage: lunedì 17 maggio 2021
 Termine dello stage: venerdì 4 giugno 2021 alle 12.30
Tutti gli allievi/e che hanno vissuto lo stage sono attesi a scuola nel pomeriggio di venerdì 4 giugno, secondo il
programma che verrà comunicato, al fine di restituire tutta la documentazione di stage ritirata nella mattina
stessa in ditta.
In particolare, per le classi attuali 4^ ITT-IPIA-IPS lo stage proseguirà - nella stessa azienda - dal 13 settembre al
9 ottobre 2021.

-

Metodologie di organizzazione degli stage: di norma gli stage verranno svolti in presenza. A seconda della
disponibilità delle aziende ospitanti, in alcuni casi verranno svolti in modalità mista (presenza + smart working).
In pochi casi verranno svolti interamente in smart working (tale scelta verrà comunque concordata con la
famiglia)

-

Iscrizioni e attivazione dello stage: a breve verranno distribuiti i moduli di iscrizione allo stage. I giorni
precedenti l’inizio dello stage saranno dedicati al completamento della documentazione e agli incontri in azienda
da parte degli studenti. Non sarà possibile iniziare lo stage prima che tutta la documentazione sia correttamente
compilata e raccolta: nei casi particolari concordati con il referente, il primo giorno di stage potrebbe essere
impiegato per raccogliere la documentazione mancante e consegnarla a scuola.
L’iscrizione allo stage ordinario non comporta costi aggiuntivi da parte della famiglia; allo stesso modo di norma le
aziende non prevedono alcuna forma di rimborso spese. Il valore dello stage è legato alla sua valenza formativa e
non all’attesa di eventuali benefit economici.

-

Prevenzione e contrasto del contagio: gli allievi sono scrupolosamente tenuti ad osservare tutte le norme di
contenimento del contagio da CoViD-19 richieste dalla scuola, a cui possono aggiungersi eventuali ulteriori
restrizioni richieste dai protocolli di sicurezza adottati dalle singole aziende.
A maggior tutela delle aziende che ospiteranno gli stagisti, si richiede a tutti gli allievi che andranno in stage di
sottoporsi al tampone rapido nei 3 giorni precedenti l’inizio dello stage.
Per gli studenti, il tampone è gratuito e va prenotato in farmacia (https://salute.regione.emiliaromagna.it/notizie/regione/2021/febbraio/tampone-rapido-e-test-sierologico-in-farmacia-per-tutti).
Visti i tempi di prenotazione, si chiede alle famiglie di provvedere fin da ora alla prenotazione in modo da poter
programmare il test nei 3 giorni precedenti l’inizio dello stage (mercoledì, giovedì o venerdì che precedono
l’inizio dello stage).
Per evitare che un singolo caso eventualmente risultato positivo ai test possa comprometta la partecipazione allo
stage di tutta la classe, l’attività didattica in presenza verrà così organizzata:
o Nelle prossime settimane verrà favorita la partecipazione in presenza alle lezioni per le classi coinvolte
nello stage
o Nella settimana che precede l’inizio dello stage, la didattica sarà interamente svolta a distanza: gli
allievi potranno venire a scuola singolarmente per ritirare/consegnare i documenti o eventualmente
svolgere le ultime interrogazioni di recupero: è in questa settimana, a partire dal mercoledì, che va
programmato il tampone in farmacia.
o L’esito negativo del tampone va comunicato al proprio referente di stage e presentato in azienda il primo
giorno di stage, allegandolo alla cartella personale).
Detto in sintesi:
o Classi 3-4 ITT-IPIA-IPS:
 Venerdì 30 aprile: ultimo giorno di lezione in presenza
 Dal 3 maggio al 8 maggio: lezioni esclusivamente in DaD (si può venire a scuola solo
singolarmente per ritirare/consegnare i documenti per le eventuali interrogazioni di recupero)
 Dal 5 al 8 maggio: periodo utile per fare i tamponi in farmacia (da prenotare al più presto)
 Lunedì 10 maggio: primo giorno di stage
o Classi 3-4 LES:
 Venerdì 7 maggio: ultimo giorno di lezione in presenza
 Dal 10 maggio al 14 maggio: lezioni esclusivamente in DaD (si può venire a scuola solo
singolarmente per ritirare/consegnare i documenti per le eventuali interrogazioni di recupero)
 Dal 12 al 15 maggio: periodo utile per fare i tamponi in farmacia (da prenotare al più presto)
 Lunedì 17 maggio: primo giorno di stage

-

Prolungamento dello stage nel periodo estivo: contestualmente all’iscrizione allo stage ordinario, verrà
distribuito il modulo di iscrizione al “Tirocinio estivo”, con la possibilità di richiedere il prolungamento dello
stage continuativamente oltre al 6 giugno:
o La durata minima di questo prolungamento è di 2 settimane, la durata massima è di 8 settimane
o Il Tirocinio estivo può avere due modalità di attuazione:
 L’allievo/a prosegue senza interruzione il tirocinio estivo nella stessa azienda in cui è stato svolto
lo stage di maggio: verrà fatta una semplice integrazione del progetto formativo per posticipare
la data di conclusione. Tale possibilità è comunque subordinata alla conferma da parte
dell’azienda (che verrà definitivamente raccolta entro fine maggio). Qualora l’azienda in cui si
svolge lo stage ordinario non sia disponibile a prolungare lo stage anche in estate, potrà essere
definita – in dialogo con il proprio referente di stage - una nuova sede aziendale.
Comunque, in caso di prolungamento dello stage, non verrà chiesto alcun contributo alla
famiglia.
 L’allievo/a chiede di organizzare un nuovo stage staccato di alcune settimane dall’esperienza
ordinaria. In questo caso verrà applicato il costo chiesto nei precedenti anni (circa 60 €):
tale quota sostiene le spese necessarie preparare di nuovo tutta la documentazione, chiedere la
disponibilità di un referente scolastico che intervenga in caso di emergenza anche nel periodo
estivo, ecc..
o Nel caso in cui un allievo/a iscritto allo stage estivo debba frequentare i corsi di recupero di giugno, in
corrispondenza delle lezioni l’allievo/a potrà sospendere lo stage e partecipare on line al corso di
recupero.
o Negli anni passati alcune aziende hanno sostenuto il tirocinio estivo mediante un piccolo rimborso spese:
non è detto che in un periodo di emergenza come quello che stiamo attraversando, tale forma di rimborso
venga di nuovo attuata. E’ bene non attendersi alcun benefit e non alimentare inutili aspettative: è lasciato
alla discrezione dell’azienda concedere un piccolo riconoscimento nella forma del rimborso spese. In
tempi di CoViD, il fatto che una azienda accolga un giovane per formarlo è già di per sé un gesto
straordinario di attenzione educativa, che non ha prezzo.

-

Gestione dei casi CoViD: qualora la presenza in azienda fosse impedita per ragioni prudenziali legate
all’emergenza CoViD (positività dell’allievo o di un lavoratore all’interno dell’azienda), si verificherà dapprima la
possibilità di proseguire lo stage a distanza, e quindi (qualora ciò non sia possibile) si valuterà con l’azienda la
possibilità di recuperare i giorni persi prolungando lo stage a giugno, in modo da garantire comunque la
significatività dell’esperienza..

-

Valutazione dello stage: per i percorsi tecnici e professionali la valutazione dello stage ricade, in forma
ponderata, nel voto finale delle disciplina maggiormente affine alle attività svolte in azienda. Per il Liceo, la
valutazione positiva dello stage diviene criterio per l’acquisizione del credito formativo.

Per ogni eventuale richiesta di chiarimento, si rimanda la proprio referente.

Cordialmente,
don Giovanni Sala

