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CIRCOLARE INTERNA N. 332                             RICCIONE 26/01/2017  

 

    A tutti i docenti del corso serale classe 3-4 

Agli allievi della classe 3-4 serale 

 

 

 

Oggetto: Svolgimento periodo di stage classe serale 

 

 

Si comunica che gli stage per l’a.s. 2016-2017 potranno essere svolti secondo le 

seguenti modalità: 

1) Dichiarazione del datore di lavoro dell’effettuazione presso la propria azienda 

di attività inerenti il profilo professionale dell’allievo (Cucina, Sala-Bar, 

Accoglienza) di n. 108 ore; 

2) Gli allievi autonomamente potranno  effettuare attività di stage presso aziende 

turistico-alberghiero-ristorative nei periodi di sospensione delle attività 

didattiche ( dal lunedì al venerdì in orario mattutino e pomeridiano fino alle ore 

17.00, il sabato e la domenica, Pasqua) a partire dal 6 febbraio 2017; 

3) Per gli allievi che non riescono ad effettuare parzialmente o completamente lo 

stage con le modalità 1 e 2, il tutor scolastico prof. Caramia, predisporrà dal 3 

al 12 aprile con eventuale prosecuzione durante le vacanze pasquali, su 

richiesta degli alunni, attività di stage nelle strutture della zona. 

 

Le attività didattiche rimangono comunque obbligatorie, eventuali assenze per attività 

di stage dovranno essere concordate con la Prof.ssa Giorgi. 

Il Tutor stage prof. Caramia dovrà predisporre tutta la documentazione relativa agli 

stage degli studenti prima dell’inizio di tali attività.  

Gli stage dovranno concludersi entro il 30 aprile 2017. 

 

 

             

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            (Prof. Giuseppe Ciampoli)  
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