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ART. 1 FINALITÀ 

 
L’esperienza di un periodo di lavoro strutturato e organizzato dalla scuola consente 

l’acquisizione di competenze trasversali, ma anche la possibilità di utilizzare le competenze tecnico-

professionali acquisite in ambito scolastico in esperienze di realtà, nel mondo del lavoro. Questa 

modalità di formazione in ambito non formale ha una importante  funzione di orientamento alla 

scelta sia essa scolastica che professionale, favorendo l’acquisizione di consapevolezza delle 

proprie capacità ed attitudini, incrementando l’autostima e la curiosità degli studenti. 

 

ART. 2 MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
 

La riforma della scuola secondaria superiore e la riforma del lavoro hanno determinato la 

comparsa di modalità diverse con cui gli studenti possono svolgere questa esperienza: stage,  

tirocini e percorsi di alternanza scuola lavoro (D.L. n.77/2005 e D.P.R n. 87 e 88 del 2010) 

Lo stage lavorativo si svolge durante l’anno scolastico per alcuni giorni grazie a convenzioni 

permanenti tra l’Istituzione scolastica e alcune imprese o aziende del territorio e si configura come 

attività di alternanza scuola-lavoro; 

Il tirocinio curricolare è un’esperienza temporanea di formazione e lavoro con una valenza di 

orientamento professionale che si può svolgere nell’ambito del periodo di frequenza del corso di 

studi dello studente – quinquennio (L.R. 3/2009; DGR 1324/2013); l’Istituto prevede per gli 

studenti un periodo di  almeno 4 settimane che si devono svolgere durante l’estate.  

L’alternanza scuola lavoro si realizza con attività scolastiche ed extra scolastiche durante l’anno 

scolastico ma può prolungarsi anche con il termine delle lezioni. Prevede l’attuazione di attività da 

svolgersi a scuola (orientamento, formazione sulla sicurezza, incontri formativi con esperti esterni, 

insegnamenti di istruzione generale in preparazione all’attività di stage) e di attività lavorative 

presso le strutture ospitanti (inserimento e assegnazione di compiti reali) 

L'alternanza scuola lavoro è una opportunità di crescita che rispetta le scelte educative della 

scuola e risponde sia ai fabbisogni professionali delle imprese del territorio che alle personali 

esigenze formative degli studenti. 

 

ART. 3 DESTINATARI 
 

Allo stage in azienda possono comunque partecipare gli studenti delle classi terze e quarte di 

tutti gli indirizzi tecnici, che abbiano manifestato la propria disponibilità, e che siano stati 

individuati in base ai criteri individuati dal Collegio dei Docenti (vedi art. 5). Per l'istituto 

professionale agrario possono svolgere stage in azienda anche gli studenti di classe seconda. 

 

ART. 4 TIPOLOGIA 
Sono previsti: 

 

➢ Stage lavorativi per gli studenti del triennio di tutti gli indirizzi. Durante l’anno scolastico e 

in base a convenzioni stabilite con Enti locali, aziende ed imprese del territorio alcuni 

studenti che si distinguono in modo particolare per attitudini e disponibilità possono 

svolgere una o più giornate anche non continuative di stage lavorativi presso strutture che 

chiedono la collaborazione dell’Istituto all’occorrenza di eventi particolari. 
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➢ Tirocini curricolari obbligatori per gli studenti delle classi quinte TUR e dell'Istituto 

tecnico e professionale agrario. Nel corso del quinto anno, nel primo periodo dell'anno 

scolastico, viene effettuato uno stage obbligatorio di due o tre settimane, presso agenzie o 

uffici turistici, grandi alberghi, centri congressi o aziende agrarie che siano ritenuti 

significative ai fini formativi dal Consiglio di Classe. Il tirocinio viene svolto nell'ambito 

della  programmazione didattico-educativa  sulla base di un programma predisposto dalla 

scuola, d'intesa con i soggetti esterni: è oggetto di valutazione mediante un questionario, 

appositamente messo a punto, da allegare alla documentazione scolastica che 

accompagnerà il candidato agli Esami di Stato”. Tale attestato di partecipazione sarà valido 

per il credito formativo. 
 

➢ Tirocini estivi di orientamento per gli studenti delle classi terze e quarte di tutti gli 

indirizzi. Al fine di collegare il mondo della scuola con quello del lavoro nell’ambito del 

percorso di studi propri dell’Istituto, durante le vacanze estive, viene data agli allievi di 

terza e quarta la possibilità di svolgere un periodo di stage lavorativo in una struttura 

lavorativa di settore. Questa attività è del tutto equivalente per modalità e valutazione ai 

tirocini curricolari già descritti ma non obbligatoria ed è subordinata alla disponibilità 

dell’azienda ospitante e del parere favorevole del Consiglio di Classe. 
 

➢ Attività di ASL: per gli studenti delle classi  terze e quarte di tutti gli indirizzi tecnici  e per 

gli studenti delle classi seconde solo dell'indirizzo professionale agrario che rispondono ai 

criteri individuati dal Collegio dei Docenti, possono essere organizzati percorsi in ASL in 

diversi periodi dell’anno scolastico, individuati dalle aziende di settore come più adatti per 

accogliere e seguire gli studenti.  
 Le classi che partecipano all'ASL individuano un tutor scolastico preferibilmente dell’area 

 di indirizzo; le attività vengono svolte nell'ambito della programmazione didattico-educativa  

 sulla base di un programma  predisposto dalla scuola, d'intesa con i soggetti esterni: la 

 formazione è oggetto di valutazione da parte dei Consigli di Classe e concorre  

 all'assegnazione di credito formativo eccetto che per gli studenti di classe seconda.  

 In questo ultimo caso l'esperienza ha una valenza fortemente orientativa e di lotta alla 

 dispersione scolastica. 

 L'efficacia del percorso in ASL e la valutazione delle aziende sono monitorati 

 dall'istituzione scolastica tramite l'analisi di dati acquisiti tramite schede specifiche 

 (visite in azienda, scheda tutor scolastico, scheda tutor aziendale, scheda di autovalutazione 

 dello studente) ed eventualmente dalle attività delle Reti costituite per l'ASL di indirizzo. 
 

 

 L'Istituto attiverà tutte le azioni possibili per accedere alle borse di studio erogate dalla  

 Regione Veneto per incentivare gli studenti alle esperienze in ambito lavorativo che non 

 sono però sufficienti per tutti gli studenti partecipanti; l'erogazione dei fondi viene 

 disciplinata da altro Regolamento. 
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ART. 5 CRITERI DI SELEZIONE 
 

 Come stabilito dal Collegio dei Docenti del 15/10/2014 ciascun Consiglio di Classe, nella 

 riunione per la valutazione del primo periodo, dovrà redigere una graduatoria di merito, 

 secondo i seguenti parametri: 

a) comportamento: voto di condotta non inferiore ad 8 e con particolare riguardo alla 

disponibilità all’impegno e alla correttezza nei rapporti interpersonali; 

b) Profitto sufficiente nella maggior parte delle materie di indirizzo; 

c) Disponibilità manifestata dalle famiglie per stage e tirocini non obbligatori. 

 

 

 ART. 6 CRITERI DI ESCLUSIONE 

 
 Sono esclusi dalla possibilità di effettuare le attività sopra descritte gli studenti delle classi 

 che in sede di consiglio di classe nella valutazione del primo periodo presentino: 

➢ insufficienze nella maggior parte delle materie di indirizzo o comunque il parere negativo 

del Consiglio di classe; 
➢ indisponibilità ad accettare il periodo o l'azienda individuata per lo svolgimento delle 

attività di stage o tirocinio obbligatorio o facoltativo; l'Istituto in questo caso non 

provvederà infatti a trovare altra soluzione più gradita. 
 

ART. 7 RINUNCIA 

 
 In caso di motivazioni documentate, gli studenti di terza e quarta possono recedere  entro la 

 fine del mese di maggio dalla partecipazione ai tirocini curricolari/ASL eccetto che per gli 

 studenti dell'indirizzo tecnico e professionale agrario per cui le attività di ASL sono 

 obbligatorie come deliberato dal Collegio dei Docenti del 15 ottobre 2014 

 

ART. 8 ORGANIZZAZIONE INTERNA 

 
 L’Istituto predispone la convenzione con l’ente ospitante; inoltre tutti gli studenti che 

 partecipano hanno la copertura assicurativa prevista dalle disposizioni vigenti per le attività 

 didattico/ formative e sono tenuti al rispetto della normativa riguardante la privacy. 

 

 

ART. 9 GRADUATORIA DI MERITO 
  

 I Consigli delle Classi coinvolte in progetti di ASL e delle classi terze e quarte durante la 

 riunione delle valutazioni del primo periodo, stilano la graduatoria di merito degli studenti 

 che partecipano alle attività di tirocinio in base agli indici di profitto di seguito riportati. 
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A Studenti con ottimo profitto, assai disponibili ed impegnati, diligenti ed interessati, dotati di 

un notevole grado di autonomia; eventuali debiti dell’anno precedente devono essere stati 

recuperati. 

B Studenti con buon profitto, disponibili e volonterosi, con un discreto grado di autonomia; 

meritevoli; eventuali debiti dell’anno precedente devono essere stati recuperati. 

C Studenti con discreto profitto e discreta volontà, comunque dotati di un sufficiente grado di 

autonomia ed interesse; eventuali debiti dell’anno precedente devono essere stati recuperati. 

D Studenti con sufficiente profitto; in concomitanza con il consiglio di classe riunitosi per la 

valutazione del primo periodo devono avere la sufficienza in tutte le materie ed aver 

recuperato tutti gli eventuali debiti degli anni precedenti. 

E Studenti con sufficiente profitto nella maggior parte delle materie di indirizzo; in 

concomitanza con il consiglio di classe riunitosi per la valutazione del primo periodo devono 

avere la sufficienza nella maggior parte delle materie di indirizzo  

 

 

 

 


