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CIRCOLARE N. 324      RICCIONE, 11/01/2019

        

   

 
AL  SITO 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI II, III  

AI COORDINATORI DELLE CLASSI II, III  

ALLE FAMIGLIE TRAMITE GLI ALUNNI 

 

OGGETTO: TIROCINIO FORMATIVO ESTIVO – SUMMER STAGE 2019 

Con la presente si rammentano i criteri di accesso per la partecipazione  al progetto in oggetto: 

Avere un voto in condotta non inferiore al 7 

- Non avere più di 3 materie insufficienti alla fine del primo quadrimestre; è ininfluente se queste 

verranno poi recuperate. 

- Valutazione non inferiore al 7 (entro il mese di aprile) nella materia oggetto del tirocinio  

- Non aver riportato sospensioni con obbligo di non frequenza nel corso dell’anno scolastico. 

- Essere promosso a Giugno senza debiti 

- Aver frequentato almeno 10 anni di scuola dell’obbligo. 

- Aver compiuto 15 anni entro il 10 giugno 

- Non aver compiuto 18 anni prima del 10 giugno 

I moduli di partecipazione saranno disponibili alla reception delle due sedi dell’Istituto. 

Gli stessi, debitamente compilati, andranno consegnati, alla reception delle due sedi, entro e non 

oltre il 31 GENNAIO. 

La graduatoria sarà stilata in base alla media dei voti del primo quadrimestre. 

Si rammenta che non sono le famiglie o gli studenti che scelgono l’azienda ma la scuola che 

abbina ciascun alunno alla struttura più idonea in quanto si tratta di attività didattica 

(tirocinio professionalizzante senza scopo di lucro e non attività lavorativa individuale che 

possa prevedere un rapporto diretto famiglia/azienda) 

 

 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     

  (documento firmato digitalmente in base 
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