
 
 

 
 

CIRCOLARE INTERNA N. 185 
- ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLE 
   CLASSI 3^ E 4^ DI TUTTI I SETTORI 
- AI REFERENTI DI SETTORE PER GLI STAGE 
   ESTIVI 
- AI DOCENTI 

 
Oggetto: STAGE ESTIVI 2020 – nuove modalità di accesso all’attività 
  

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, modificando gli 

adempimenti burocratici e cambiandone il nome in “Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento 

(PCTO). 

A copertura del monte ore, l'Istituto promuove ed offre, attraverso i suoi Settori, sia progetti interni e attività 

varie (corsi di sicurezza, visite tecniche, …), erogati e sviluppati durante l'attività didattica ordinaria, sia stage estivi, 

erogati durante la sospensione delle lezioni (da metà giugno a fine agosto di ogni anno). 

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

IMPORTANTE NOVITA’ per gli stage del 2020 

 Novità di quest’anno scolastico è l’accesso agli stage estivi con una modalità volta a premiare gli studenti 

che si impegneranno ad avere, fin dall’avvio dell’attività scolastica, buone votazioni e buon comportamento. 

Operativamente, durante gli scrutini di fine primo quadrimestre (fine gennaio-inizio febbraio 2020), ciascun Consiglio 

di Classe indicherà, principalmente in base al numero di materie insufficienti ed alla valutazione della condotta, 

quali studenti NON potranno accedere all’attività organizzata dall’istituto (chiamata in gergo “semaforo ROSSO”). 

Tutti gli altri avranno il “semaforo VERDE” e potranno, dal mese di febbraio 2020, procedere ad iscriversi all’attività e 

verranno abbinati dai tutor scolastici ad un’azienda. Gli studenti che conseguiranno insufficienze in 4 o più materie 

nello scrutinio del primo quadrimestre saranno esclusi (“semaforo ROSSO”). 

 



 
 

 
 

Gli studenti che rientrano nelle condizioni di ammissibilità nello scrutinio del primo quadrimestre 

potranno essere successivamente esclusi qualora i consigli di classe successivi rilevino un peggioramento 

del rendimento (4 o più discipline insufficienti.) o della condotta. 

Tale modalità operativa è stata approvata all’unanimità dal Consiglio di Istituto nella seduta del giugno 2019 

scorso e dal Collegio dei Docenti del 29 novembre 2019 

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

disponibili a fornire delucidazioni. 

Fossano, 15 novembre 2019 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott. PAOLO CORTESE 
 
  
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. 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 Liliana Fantino (lilliana.fantino@vallauri.edu)  
 
Rif.to Prof. Cavallotto Claudio 
CC/aa 
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