
 
 

 
 

CIRCOLARE INTERNA N. 334 
- ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLE 
   CLASSI 3^ E 4^ DI TUTTI I SETTORI 
- AI DOCENTI 

 
Oggetto: STAGE ESTIVI 2019 
  

Al fine di incrementare le capacità di orientamento degli studenti, la riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione (Lg. 107/2015) ha introdotto, all'interno del curricolo scolastico, l'attività di Alternanza Scuola 

Lavoro (ASL), quale strumento di collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro. La Legge Finanziaria 2019 

è intervenuta a correggerne gli aspetti meno riusciti, riducendo il numero di ore richieste e derubricando gli 

adempimenti burocratici, in particolare per ciò che riguarda gli Esami di Stato. 

A copertura del monte ore comunque necessario l'Istituto promuove ed offre, attraverso i suoi Settori, sia 

progetti interni, erogati e sviluppati durante l'attività didattica ordinaria, sia stage estivi, erogati durante la 

sospensione delle lezioni. 

L’attività è rivolta agli studenti delle classi Terze e Quarte dell'Istituto.  

Le finalità, gli obiettivi e le modalità di adesione, nonché i monitoraggi degli ultimi anni, sono presentati sul 

sito d'Istituto alla pagina Ampliamento Offerta / Tirocini aziendali. 

Nella stessa sezione è reperibile sia la Scheda di presentazione e Regolamento per l'accesso, qui 

allegata, sia il Patto Formativo di Corresponsabilità che studente e soggetto esercente la sua patria potestà 

devono accettare, compilare e sottoscrivere entro il 30/03/2019  per partecipare all'attività. 

Per ogni settore, i referenti dell'attività illustreranno alle classi Terze e Quarte il progetto rendendosi 

disponibili a fornire delucidazioni. 

 
Fossano, 20 febbraio 2019 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott. PAOLO CORTESE 
  
 

In allegato SCHEDA DI PRESENTAZIONE E REGOLAMENTO PER L’ACCESSO 

 
 
Rif.to Prof. Briatore Antonio 
BA/aa 
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Per chiarimenti e delucidazioni, oltre che ai Responsabili di Settore, ci si può rivolgere direttamente ai referenti 
indicati nel seguito: 
 
Responsabile Funzione Strumentale Territorio:  
prof. Antonio Briatore (antonio.briatore@vallauri.edu 
prof. Claudio Cavallotto (claudio.cavallotto@vallauri.edu) 
 
Per il settore Informatico:  
prof. Pierantonio Morano (pierantonio.morano@vallauri.edu)  

 
Per il settore Elettrotecnico:  
prof. Federico Picchetti (federico.picchetti@vallauri.edu)  
prof.sa Enrica Manfredi (enrica.manfredi@vallauri.edu) 

 
Per il settore Meccanico:  
prof. Andrea Canavero (andrea.canavero@vallauri.edu), 
prof. Guido Manescotto (guido.manescotto@vallauri.edu)  

 
Per il settore Liceo Scientifico Scienze Applicate:  
prof.sa Erika Giannone (erika.giannone@vallauri.edu) 

 
Per il settore Economico:  
prof.sa Maria Rosa Ravotti (mariarosa.ravotti@vallauri.edu) 
prof.sa Paola Quazzo (paola.quazzo@vallauri.edu) 
prof.sa Liliana Fantino (lilliana.fantino@vallauri.edu)  
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