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Agli allievi e ai genitori della classe S5
Programma di orientamento: studi superiori e scelta delle materie per il biennio
S6 / S7
Cari alunni, cari genitori,
la Direzione della scuola, in collaborazione con gli insegnanti consiglieri
dell’orientamento, ha organizzato una serie di incontri informativi riguardanti gli studi
superiori e la scelta delle materie per il biennio S6 /S7 (anno scolastico 2016/2017).
Gli appuntamenti si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Mercoledì 12.10.2016 alle 19.00: Presentazione dello stage di lavoro svolto dagli
alunni nel mese di giugno 2016. Si tratta di una serata dedicata a genitori e alunni
delle S5/ S6 (la presenza è obbligatoria per tutti gli studenti delle S5 /S6)
Mercoledì 26.10.2016 (1° e 2° periodo): Introduzione del programma di
orientamento della ESF e delle strategie utili agli studi superiori e alle prospettive
future di lavoro.
Martedì 20.12.2016 (1° e 2° periodo): Scelta specifica delle materie per il biennio
S6/S7 . Presentazione dei corsi universitari e del materiale informativo utile e
rilevante.
Giovedì 19.01.2017 alle 19.00: Serata informativa per alunni e genitori riguardante il
Bac e la scelta delle materie per il biennio superiore. Dopo una breve spiegazione
generale sulle varie opzioni, studenti e genitori avranno la possibilità di porre delle
domande e fare delle simulazioni delle scelte definitive.
Giovedì 02.02.2017 (1° e 2° periodo): Gli insegnanti consiglieri dell’orientamento
incontreranno gli studenti della propria sezione per controllare la completezza e
correttezza dei moduli con le scelte effettuate, definitive e vincolanti.
Scadenza per la consegna dei moduli : Lunedi 2 febbraio 2017
Nel presente anno scolastico, lo stage (esperienza lavorativa) per tutti
allievi delle classi S5 si svolgerà dal 26.06 al 07.07.2017
Scadenza per la consegna del contratto : venerdì 28 Aprile 2017
(è il primo venerdì dopo le vacanze di Pasqua).

gli

Informazioni sullo stage (esperienza lavorativa)

-

Tutti gli alunni della classe S5 dovranno svolgere uno stage di lavoro alla
conclusione degli esami di giugno.

-

Gli alunni dovranno procurarsi il posto dove svolgere lo stage e candidarsi il
più presto possibile tramite colloquio telefonico o personalmente.

-

Non è consentito stipulare contratti di lavoro con parenti di primo grado né
contratti che prevedano paghe o corrispettivi in denaro per l’attività svolta
durante il praticantato; in quel caso verrebbe a meno la copertura assicurativa
da parte della scuola.

-

Appena individuato il posto dove si svolgerà lo stage, si dovrà far firmare il
contratto, scaricabile dalla pagina web della ESF, e quindi lo si consegnerà all’
insegnante consigliere d’orientamento. In caso di difficoltà nel trovare il posto,
l’insegnante consigliere cercherà di aiutare l’alunno nella ricerca.

-

Durante lo stage gli alunni non dovranno frequentare la scuola, ma osservare
gli orari stabiliti dal proprio datore di lavoro. Inoltre dovranno produrre un diario
di bordo con le esperienze raccolte e, alla conclusione dello stage, richiedere
la relazione finale del datore di lavoro o responsabile. Il diario di bordo servirà
per la preparazione della presentazione che si terrà a ottobre del prossimo
anno scolastico.

-

Durante la serata di presentazione, obbligatoria per tutti gli studenti delle
S5/S6, alla quale sono invitati tutti gli insegnanti interessati nonché i genitori, i
candidati selezionati potranno esporre oralmente la propria esperienza
lavorativa.

Speriamo, in tal modo, di fornire a studenti e genitori le informazioni importanti e
necessarie per agevolare la scelta definitiva delle materie fino alla maturità e rendere
trasparente le norme riguardanti lo stage.
La Direzione della scuola e i consiglieri dell’orientamento restano a vostra
disposizione per eventuali e più dettagliate informazioni.
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