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Circ. 341

Bergamo, 4 aprile 2018

Agli studenti delle classi terze e quarte

Oggetto: Alternanza Scuola Lavoro nei mesi estivi
Si segnala a tutti gli studenti interessati la possibilità di fare richiesta per svolgere uno stage
nel periodo estivo, sia in enti proposti dalla scuola sia in enti contattati individualmente. La
scadenza per fare richiesta è il 30 aprile 2017.
Si raccomanda lo svolgimento di stage estivi soprattutto a coloro che hanno cumulato un
basso numero di ore, vale a dire meno di 70-80 in terza o 140-160 totali in quarta.
Ambito

Esempi di enti

Giuridico ed Economico

Procura - Studio legale - Studio notarile

Medico Sanitario e Ricerca

Ospedale - Cliniche, case di cura, centri di riabilitazione - Farmacie

Musei, Enti Culturali

Museo Bernareggi - Ufficio Pastorale del Lavoro

Editoria e biblioteche

Biblioteche comunali – BergamoNews

Cooperazione sociale e Enti Scuola materna (solo giugno) - Spazio gioco – CRE (solo se prevede
Educativi
formazione)

Si precisa che gli enti riportati sono indicativi e frutto delle esperienze degli anni passati,
ma sono possibili stage in enti analoghi proposti dalle famiglie, previa valutazione da parte della
scuola.
Per l’estero vale quanto indicato nella circolare n.236: è possibile svolgere attività di
alternanza con agenzie che propongano percorsi specifici o percorsi di orientamento in università,
con le quali la scuola deve predisporre i documenti di alternanza.
Si chiede a tutti gli studenti che intendano avvalersi della possibilità di svolgere stage estivo
di compilare il modulo al seguente link, anche chi avesse già segnalato a voce alle referenti o si
fosse già iscritto a stage all’estero.
MODULO
Esistono inoltre dei percorsi specifici, già strutturati dagli enti, che verranno illustrati nei
prossimi giorni sempre tramite circolare. In particolare si segnala:
-

Ambito economico-finanziario: UBI BANCA stage 11-14 giugno (10 posti)
Ambito editoriale: Eco di Bergamo stage 11-22 giugno (15 posti)
Ambito ricerca scientifica: Istituto Mario Negri stage 11-23 giugno (1 posto)
Ambito industriale: Brembo spa 3 settimane a giugno o 3 settimane a luglio

Si ricorda infine che sta iniziando il percorso della Donizetti Night (circ. 307) e che partirà a
breve il percorso legato al MusLi – il Museo nel Liceo, con la formazione di nuove guide e la
progettazione delle attività del museo, come verrà illustrato in una circolare specifica.
La referente
Elena Ferrario
Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi deN’art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93

