
 

 

Prot. n.               Udine, 28 novembre 2014 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

della Scuola Secondaria di Primo grado                                           
Al Docente Referente per l’Orientamento 

OGGETTO: giornate di stage  presso il Liceo Artistico Statale “Giovanni Sello”. 

Caro Collega, 

alla luce dell’esperienza maturata in questi ultimi due anni e delle problematiche emerse nelle giornate 
di ospitalità degli allievi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado si rende necessario precisare 
quanto segue: 

a. Gli studenti potranno partecipare a una sola giornata di stage nei mesi di gennaio e febbraio;  

b. Gli studenti che chiedono di partecipare alla giornata di stage sono tenuti a rispettare l’orario 
delle lezioni. Non saranno concessi permessi di entrata posticipata o uscita anticipata rispetto 
all’orario delle lezioni della giornata; 

c. La giornata di stage o eventuali visite di gruppo programmate si svolgeranno solamente durante le 
lezioni del pomeriggio (dalle ore 14.00 alle ore 16.50); 

d.  La giornata di stage è a tutti gli effetti un giorno di scuola; 

e. Gli studenti che chiedono e accettano di partecipare alla giornata di stage sono tenuti a 
rispettare il Regolamento dell’Istituto e a seguire le indicazioni dei docenti a cui sono affidati; 

f. La giornata di stage deve essere individuata esclusivamente attraverso il proprio Referente per 
l’orientamento o tramite il Dirigente Scolastico; 

g. Allegato alla presente il modulo di richiesta di adesione alla giornata di stage che dovrà 
essere firmato e sottoscritto dal genitore per accettazione. L’assicurazione è a carico 
dell’istituto di provenienza. 

 Nel ringraziarti per la cortese collaborazione ti auguro un sereno e proficuo anno scolastico. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Prof. A. Zorzi Ref. Orientamento               Prof.ssa Rossella Rizzatto    
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