
SVOLGIMENTO DELLO STAGE PER LE CLASSI QUARTE 

Per lo stage la sede di scuola media concede 5 giorni sul tempo di frequenza scolastica. 

È dunque vivamente consigliato utilizzare i giorni disponibili durante i periodi di vacanza per svolgere stages 

esplorativi. 

Procedura 

1.  L’allievo dovrà ritirare in segreteria (oppure scaricare dal sito di sede) il formulario di annuncio di 

stage e la valutazione dello stage, fondamentale per ricevere una valutazione in merito all’idoneità ad 

intraprendere un percorso formativo. Sono inoltre disponibili in segreteria gli indirizzi dei datori di 

lavoro abilitati a formare nella professione desiderata. Qualora ci sia necessità, l’orientatore è a 
disposizione per aiutare l’allievo/a ad organizzare lo stage, previo regolare appuntamento. 

2. Il formulario va riempito con i dati personali, i dati della famiglia, i dati riguardanti la professione 

per la quale si intende svolgere lo stage, i dati del datore di lavoro; 

3. Il formulario va firmato dai genitori (che confermano che  il/la figlio/a è impegnato/a nello 

svolgimento dello stage per la durata stabilita con il datore di lavoro) e dal datore di lavoro (che 

conferma che per il periodo stabilito l’allievo/a sarà impegnato/a nello svolgimento dello stage). 

Quindi deve essere riconsegnato in segreteria almeno 3 giorni prima, affinché la direzione sia messa 

al corrente che l’allievo/a sarà assente da scuola perché impegnato/a in stage. 

4. Quando il formulario è firmato dai genitori, dal datore di lavoro e la scuola ha dato il suo consenso, 

esso viene trasmesso dalla direzione all’orientatore di sede. 

 

5. L’interruzione dello stage va annunciata al datore di lavoro, con ripresa immediata della frequenza 

scolastica da parte dell’allievo/a. 
 

6.  Al termine dello stage, la valutazione dello stage va portata in segreteria, che provvederà a 

trasmetterne copia all’orientatore. 
 

7. Se la procedura indicata viene correttamente rispettata, le ore di assenza per lo stage sono 

automaticamente giustificate e non rientrano nel conteggio finale delle assenze. 

 

SVOLGIMENTO DELLO STAGE PER LE CLASSI TERZE 

L’unico stage concesso durante la frequenza scolastica fa riferimento all’iniziativa, “Una giornata alla 
scoperta del lavoro” normalmente pianificato durante il mese di giugno a fine anno scolastico; 

Altre assenze sono concesse solo per quanto riguarda le iniziative promosse dell’ufficio regionale o 

cantonale di orientamento. 

Lo stage, dunque, è possibile solo al di fuori della frequenza scolastica utilizzando i periodi di vacanza.  

Lo stage va sempre valutato ed è quindi necessario chiedere il formulario apposito in segreteria. I 

formulari di valutazione, al termine dello stage, vanno conservati nel port-folio personale dell’allievo. 


