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COMUNICATO N. 206
Agli STUDENTI delle CLASSI QUARTE
AL DOCENTE COORDINATORE
AL DOCENTE TUTOR ALTERNANZA Scuola-Lavoro
Oggetto: ORIENTAMENTO ALLA SCELTA UNIVERSITARIA- STAGES a.s. 2016/17
Il Liceo “N. Copernico”, nell’ambito del “Progetto Orientamento in Uscita”(responsabile prof. L. Fiammenghi),
propone alle classi quarte attività di stage-tirocinio con la collaborazione di diverse facoltà dell’ Università di Pavia .
L’attività di stage, concordata per tempo con la struttura accogliente, avrà luogo, per una durata ancora da concordare ,
presso le strutture interessate alla fine dell’anno scolastico, sarà regolata da convenzione tra le due parti coinvolte (Liceo
Copernico/”Struttura Accogliente”) e gli studenti saranno coperti da Assicurazione (INAIL, Assicurazione ‘Ambiente
Scuola’ per R.C.).
Le date definitive di svolgimento del tirocinio potranno essere comunicate solo verso la fine dell’anno scolastico, sia in
relazione all’attuazione dell’alternanza scuola lavoro, sia per necessità organizzative dell’università.
Trattandosi di attività di ampliamento dell’offerta formativa e quindi non obbligatoria, chi verrà selezionato dovrà
mantenere fede all’impegno, salvo cause di forza maggiore, da giustificare
Alla fine del tirocinio sarà rilasciato un attestato di frequenza per l’attribuzione del Credito Formativo per la classe
quinta (l’attività prevede soprattutto un’esperienza pratica in laboratori ed altre strutture, oltre che di osservazione, senza
alcuna verifica dei risultati ottenuti).
N.B. L’attività non è alternativa all’Alternanza Scuola-Lavoro, pertanto chi verrà selezionato per gli stage,
compatibilmente con il calendario di svolgimento, dovrà frequentare entrambe le attività.

Ad ogni classe saranno consegnate due copie della tabella con il dettaglio delle proposte, una da conservare nel
registro di classe e una da consegnare alla Sig. Laura(Segreteria amministrativa) entro Sabato 11 Febbraio con le
preferenze. Quest’ultima riporterà in stampatello il proprio NOME-COGNOME e le proprie preferenze(massimo due:
in quest’ultimo caso si prega di indicare la priorità dell’opzione si indichi 1 per la prima scelta, 2 per la scelta
alternativa)

Pavia, 04 Febbraio 2017
Prof. L. Fiammenghi
F.S. Orientamento in uscita

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lidia Bertuggia
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D.lgs. 39/1993 art.3 comma 2
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