
 
  Circ. n. 87                                 Cerignola, 22 novembre 2019 

Ai Docenti di 4^ A SIA,  4^ B SIA, 4^ A AFM 
Agli Alunni di 4^ A SIA,  4^ B SIA, 4^ A AFM 
Al DSGA 
Al sito web della Scuola 
All’Albo 

 
 Oggetto: Comunicazione cronoprogramma avvio Stage – PCTO ex Alternanza 
                 Scuola Lavoro.    
 
      Si rende noto alla Comunità scolastica che avendo formalizzato la Convenzione con l’Ente 
Comunale, le classi su indicate attueranno, presso gli uffici: Anagrafe, Cultura, Tributi e Commercio 
della Civica amministrazione, un percorso esperienziale di 50 ore in stage per ciascuno studente con 
una rotazione massima di n. 10 stagisti per volta. Pertanto, al fine di poter al meglio integrare l’attività 
di PCTO con il curricolo in ciascuna classe, in prossimità dei C.d.C., si allega di seguito il calendario 
con le date durante le quali sarà realizzata per ciascuna classe lo stage.  

CLASSI QUARTE TURNO   PERIODO  ROTAZIONE TIROCINIO 

IV A SIA    (n.  6 stagisti) 
IV A SIA  (n. 10 stagisti) 
IV A SIA    (n. 8 stagisti) 

1 ° 
2° 
3° 

dal 30 marzo 2020 al 10 aprile 2020 
dal 13 aprile 2020 al 24 aprile 2020 
dal 27 aprile 2020 al 8 maggio 2020 

IV B SIA (n. 10 stagisti) 
IV B SIA  (n.10 stagisti) 

 1 ° 
2° 

dal 3 feb. 2020 al 15 feb. 2020 
dal 17 feb. 2020 al 28 feb. 2020 

IV A AFM  (n.10 stagisti) 
IV A AFM  (n.10 stagisti) 
IV A AFM    (n. 4 stagisti) 

1 ° 
2° 
3° 

dal 2 marzo 2020 al 13 marzo 2020 
dal 16 marzo 2020 al 27 marzo 2020 
dal 30 marzo 2020 al 10 aprile 2020 

La comunicazione, è finalizzata a favorire la pianificazione dello svolgersi delle attività curriculari in 
classe e l’attuazione di un’attività didattica modulare e flessibile nella realizzazione dei programmi, nel 
carico di lavoro e nell’attuazione delle verifiche scritte ed orali, in vista della realizzazione del percorso 
di stage. 
Gli alunni stagisti durante l’attività ogni giorno verranno a Scuola per la presenza e in seguito 
si recheranno in Comune, presso i diversi reparti assegnati, affidati ad un tutor aziendale, 
dove firmeranno il registro presenze. Il Sabato gli alunni sono obbligati alla frequenza a 
Scuola. Inoltre, tutti gli studenti partecipanti  al percorso di stage, preventivamente, devono 
consegnare ai rispettivi docenti tutor, autorizzazione dei genitori  con  sottoscrizione del contratto 
formativo. Al termine delle attività ciascuno stagista produrrà una relazione dell’esperienza e un 
prodotto finale, l’attività è oggetto di verifica per il riconoscimento del credito. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 La F.S. prof.ssa Pasqua Papagni                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                     Salvatore Mininno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma  2 del d.lgs n. 39/1993) 
                                                 

 


