REGOLAMENTO STAGE
1. Lo stage è parte integrante del percorso formativo offerto dal Liceo Bodoni e
si svolge secondo le indicazioni contenute nella L. n. 107/2015.
2. Gli studenti partecipano allo stage il terzo ed il quarto anno (salvo casi
eccezionali), secondo le norme di legge.
3. La durata minima dello stage è di 2 settimane (o comunque non meno di 70
ore). Nel corso del triennio si dovranno comunque svolgere 200 ore.
4. Lo stage non può essere condotto in una azienda di proprietà familiare fino
al quarto grado.
5. Di norma gli stage di due anni scolastici si svolgeranno in due aziende
diverse.
6. Lo stage si svolge di norma nel periodo estivo, cioè tra il 10 giugno e il 10
settembre. Eventuali deroghe devono essere concordate con la scuola.
7. Lo stagista svolge il suo lavoro con lo stesso orario degli operatori full time
dell’azienda interessata.
8. Ciascuno studente sarà munito di un libretto di stage in cui si registrano
tutte le attività, i corsi di formazione e le visite aziendali.
9. Gli studenti ricevono dalla scuola, secondo modalità e orari stabiliti in
coerenza con gli impegni scolastici, la formazione obbligatoria sulla sicurezza
per svolgere l'attività di stage. Gli studenti non formati non potranno effettuare
lo stage.
10. Lo studente riceve una valutazione sullo svolgimento dello stage da parte
dell’azienda.
11. Le aziende selezionate dalla scuola firmano con essa un’apposita
convenzione.
12. Ogni studente è seguito da un tutor scolastico che ha il compito di
realizzare e mantenere la comunicazione con le aziende partner, nei modi e
nelle forme concordate per lettera, telefono, fax, e-mail e di supervisionare
l’inserimento degli allievi/e e la coerenza delle attività svolte con quanto
stabilito nella convenzione.
13. Gli studenti possono segnalare delle aziende ospitanti. Il tutor,
coerentemente con il corso di studi e compatibilmente con le aziende
disponibili, assegnerà ad ogni studente l'azienda in cui effettuare l’attività.
14. Il periodo e l'orario dello stage vengono stabiliti con congruo anticipo.
Eventuali variazioni, del tutto eccezionali, dovranno essere concordate.
15. Al termine dello stage gli studenti compileranno un questionario di
valutazione. Sarà loro cura verificare la consegna della documentazione da
parte dell'azienda.
16. È possibile anche svolgere stages all’estero, preferibilmente per gli studenti
maggiorenni.
17. Per gli stages all’estero la scuola si avvale di agenzie formative in loco.
18. È prevista l'attivazione di stage interni alla scuola per specifiche attività
deliberate dagli Organi Collegiali.
Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 6
giugno 2016.

