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Circolare n.  73 

 Ai docenti  
Agli alunni 
Ai genitori/tutori 
 

E, p.c., Al DSGA 
 

Oggetto: Attività di stage A.S. 2021/22 
 

Con la presente comunicazione si forniscono indicazioni sullo svolgimento dello stage aziendale nel corrente 
anno scolastico. 
 
Lo stage rientra tra le l’attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), che 
ricomprendono anche la realizzazione di project work, incontri con esperti dei vari settori professionali, 
progetti specifici adottati dai Consigli di classe, Unità di Apprendimento interdisciplinari.  
Lo svolgimento di ciascuna di queste attività concorre al raggiungimento del monte ore minimo pari a 210 ore 
che rappresenta uno dei requisiti di accesso all’Esame di Stato. 
 
A ciascun alunno viene richiesto di rendicontare le attività sul Diario di bordo, messo a disposizione dalla 
scuola, che dovrà essere compilato e aggiornato in occasione  di ciascuna esperienza svolta e tenuto come 
riferimento per lo svolgimento del colloquio dell’Esame di Stato.  
Le medesime attività prevedono, inoltre, l’assegnazione di un punteggio che misura gli 8 parametri EQF 
previsti per la valutazione dell’attività di PCTO e di cui ciascun Consiglio di classe compila la Certificazione 
annuale e finale del triennio per ciascun alunno. 
 
TUTOR DI INDIRIZZO 
Per ogni indirizzo di studio sono stati individuati i seguenti tutor, cui spetta tra l’altro il compito di seguire 
l’attività di stage: 

 Commerciale: Prof.ssa Marina Bonfanti 

 Enogastronomico: Prof. Andrea Rossi 

 Accoglienza: Prof.ssa Valentina Miceli 

 Sala e vendita: Prof.ssa A. Luana Iodice 

 Prodotti dolciari: Prof.ssa Ilaria Serrapica 
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 Socio-sanitario: proff. Giovanni Tagliaferri e Anna Caliendo 

 
PERIODI DI STAGE 
In merito all’effettuazione dello stage, confidando in una evoluzione positiva della pandemia che continui a 
consentirne lo svolgmento, il Collegio dei docenti ha ritenuto di calendarizzare le attività in linea con quella 
che era la tradizionale programmazione: 
 
Terze Scocio-sanitario: dal 7 al 20 marzo 2022 
 
Terze enogastronomia: dall’11 aprile al primo maggio  2022 
 
Quarte pasticceria:  dal 4 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 
 
Tutte le altre classi quarte: dal 6 giugno al 3 luglio 2022 
 
 
STAGE FUORI REGIONE 
La possibilità di effettuare lo stage fuori regione è subordinata all’autorizzazione scritta da parte della famiglia 
indipendentemente dall’età dell’alunno/a e dall’accettazione da parte della famiglia delle condizioni relative 
all’eventuale prolungamento del soggiorno a causa delle disposizioni di legge relative al COVID. 
 
CERTIFICAZIONE VERDE 
Nell’ambito delle attività di stage gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il Ministero dell’Istruzione ha 
recentemente chiarito che nello svolgimento di tali attività anche gli alunni sono tenuti al possesso e 
all’esibizione della certificazione verde. 
 
Casatenovo, 21 ottobre 2021 

 

                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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