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Circ. n. 125 
 

 Treviglio, 10 aprile 2019 
 

A tutti gli studenti delle classi terze e quarte tecnico e professionale 

A tutti gli studenti della classe 2IeFP 

 

E p. c.  

Ai docenti  

E p.c. al personale ATA  

 
 

OGGETTO: stage estivi 
 

Con la presente si comunicano le modalità organizzative degli stage estivi rivolti 
agli studenti in indirizzo. 

Viste le complessità organizzative e l’assunzione di gravose responsabilità in 

capo alla scuola, conseguenti ad attività in aziende esterne, quest’anno gli stage 
verranno organizzati solo nell’azienda agraria dell’istituto e/o negli uffici 

amministrativi (attività di riordino degli archivi). 
 

Classi 
destinatarie 

Periodo 
Giorni di 

stage 
Luogo 

Posti 
disponibili 

3^ tecnico e 

professionale 
Dal 10 
giugno al 31 

agosto 

Min. 2 
settimane 

Cascina Ganassina 
2 

4^ tecnico e 

professionale 

Serre 

orticole/floricole 
Giardino scuola 

3 

2IeFP Archivio della scuola 4 

 

Gli interessati potranno presentare domanda utilizzando l’allegato modulo, da 
consegnare in Presidenza, compilato in tutte le sua parti, entro e non oltre il 30 

aprile 2019. 
Si accoglieranno le richieste cercando di distribuire i posti in modo equilibrato 

tra corso tecnico e professionale. 
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In caso di richieste eccedenti la disponibilità si procederà alla formazione di una 
graduatoria che tenga conto dei seguenti indicatori elencati in ordine prioritario: 

 
 Assenza di valutazione negativa rispetto alle precedenti esperienze di ASL 

in aziende esterne; 
 Voto di comportamento allo scrutinio finale; 

 Media complessiva dei voti allo scrutinio finale. 
 

   
  

Il dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
 

 
 


