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Circolare n. 17 

  Empoli, 07/09/2016 Ai docenti : Barnini A., Bicci A.,Calugi S., Cantore V., D’abbundo V.,  Giari A., Guidotti M., Monte G., Nagy I., Nesi C., Sarli R.   
Oggetto : Stage aziendali classi 4Ai e 4Bi (a.s. 2016/2017)     -         Indirizzo Informatica   Gli alunni delle classi in oggetto parteciperanno dal12/09/2016 al 1/10/2016 a stage aziendali secondo l’elenco già diffuso.  Gli stessi sono convocati Sabato 10 settembre 2016 alle ore 11(come da accordi presi a giugno e come ricordato agli stessi, in questi giorni, mediante messaggistica individuale) per l’acquisizione della cartellina contenente i documenti da portare in azienda. In tale occasione verranno spiegate le modaità di compilazione dei documenti stessi e verranno fornite tutte le indicazioni che si renderanno necessarie per una serena e proficua esperienza lavorativa.  I suddetti tutor scolastici (le cui nomine sono al protocollo e verranno consegnate al più presto) hanno generalmente in fase preliminare i compiti di: • Conoscere e condividere obiettivi e finalità dello stage che si configura come attività obbligatoria • Stimare le aspettative dei partecipanti  • Raccogliere e promuovere offerte formative da parte delle aziende  • Controllare che le aziende disponibili siano in grado di sostenere le proposte formative  Successivamente: 
 Presentare gli alunni alle aziende coinvolte  • Assicurarsi che lo studente si inserisca adeguatamente nell'attività lavorativa  • Controllare l'andamento dell'attività svolta dallo studente (le ore saranno contabilizzateper ottemperare alla Legge 13 luglio 2015) • Mantenere rapporti con il tutor aziendale  Infine: 
 Collaborare alla valutazione dell'esperienza  • Controllare il raggiungimento delle aspettative  • Redigere il questionario finale consegnato insiema alla nomina  Ricordo l’urgenza di procurare le Convenzioni mancanti !!!  Grazie per la collaborazione e buon lavoro a tutti!   ______________________  La referente di indirizzo prof.ssa Lami C. _______ _________________   D.S. Prof.ssa Mancini D. 


