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COMUNICAZIONE N. 197 / D  

 

Ai docenti delle classi IV 

Oggetto: “Estate in alternanza” - lavoro estivo guidato 

 

La Camera di Commercio di Modena promuove e finanzia la realizzazione del programma di lavoro estivo guidato rivolto 

alle classi IV delle scuole secondarie di 2° grado della provincia di Modena.  

Il lavoro estivo si realizza in un’esperienza in azienda della durata di 4 settimane (estensibili fino a 6), in un periodo da 

concordare con l’azienda stessa dal 12 giugno al 15 settembre, compatibilmente con i periodi di recupero di eventuali 

debiti scolastici. L’esperienza deve essere “in diretta continuità con il progetto di alternanza scuola–lavoro svolto nel 

corso dell’anno scolastico 2017-2018, per garantire alle imprese o enti interessati la possibilità di ospitare nel periodo da 

loro proposto gli stessi studenti che abbiano svolto con profitto lo stage curricolare”. Agli alunni partecipanti sarà erogata, 

da parte del soggetto ospitante, che può essere pubblico o privato, una borsa di studio di € 400,00 per l’intero periodo di 

attività.  

 

L’iniziativa ha lo scopo di favorire il raccordo scuola-lavoro attraverso stages formativi e orientativi nel periodo estivo, 

consolidando l’esperienza svolta durante l’anno scolastico, con l’obiettivo di rafforzare negli studenti: 

 la comprensione dei concetti collegati al mondo economico produttivo; 

 la conoscenza di un ambiente di lavoro sul piano organizzativo (orari, gerarchie, ritmi di lavoro); 

 l’applicazione delle proprie conoscenze e competenze all’interno di una realtà lavorativa. 

 

PROCEDURA OPERATIVA  

Entro MARTEDI 24 APRILE il referente per lo stage provvederà a verificare presso le imprese l’eventuale 

disponibilità ad accogliere gli studenti nel periodo estivo e cercheranno di abbinare domanda-offerta per gli stage che 

inizieranno il 14 maggio.  

Ogni Consiglio di classe individua al suo interno uno o più tutor scolastici, che saranno referenti del progetto per quella 

classe, sulla base di auto candidatura dei docenti (almeno 1 per classe). Il compito del tutor scolastico è seguire gli alunni 

nello stage estivo per cui dovranno dare la propria disponibilità dal 12 giugno al 15 settembre, nei periodi di svolgimento 

dell’esperienza estiva. Il tutor spiegherà il programma del Lavoro Estivo Guidato alla propria classe, consegnerà agli 

alunni interessati il modulo di iscrizione (in allegato alla presente comunicazione) per poi restituirlo in Segreteria 

didattica entro SABATO 12 MAGGIO.  

Il bando completo è disponibile all’indirizzo www.mo.camcom.it/sportello-genesi/orientamento-al-lavoro/Estate-in-alternanza 

Il prof. Guaitoli, in qualità di referente per l’Alternanza scuola-lavoro, terrà un incontro con tutti i docenti  interessati 

VENERDI 20 APRILE alle ore 14:15.                               

 

Carpi, 12 aprile 2018 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Federico Giroldi  

 Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993 

http://www.mo.camcom.it/sportello-genesi/orientamento-al-lavoro/Estate-in-alternanza
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MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Estate in alternanza 
STAGES FORMATIVI E ORIENTATIVI NEL PERIODO ESTIVO 

 

 

Io sottoscritto/a  

Cognome / Nome 

 

Classe   

dichiaro di essere disponibile a partecipare al lavoro estivo guidato così come indicato nel Bando 2018 della 

Camera di Commercio di Modena.  

 Firma alunno/a 

 _______________________ 

 

 
(compilazione a cura del referente stage) 

 

DITTA in cui sarà svolto lo stage in classe 4 __ 

Denominazione  

 

Indirizzo  

 

Tutor scolastico  

Prof. / Prof.ssa  

 

 Firma  

 __________________________  

 


