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Contesto normativo di riferimento dei PCTO

RIUNIONE FORMATIVA/INFORMATIVA

Riforma Sistema Scolastico L. 107/2015
Linee Guida PCTO (con decreto 774 del 4 settembre 2019; ai sensi
dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145)



Definizione e obiettivi

PROMUOVERE L’ORIENTAMENTO

I PCTO sono una metodologia didattica che permette di integrare il percorso

formativo degli studenti con un contesto di apprendimento complementare a quello

dell’aula scolastica, in modo da motivare e orientare i giovani, diffondendo la cultura

del lavoro

RIUNIONE FORMATIVA/INFORMATIVA



Definizione e obiettivi

 
SVILUPPARE UNA CULTURA DEL MONDO DEL LAVORO 

I PCTO intendono fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle

competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, per garantire loro

esperienza “sul campo” e superare il gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo

scolastico

RIUNIONE FORMATIVA/INFORMATIVA



Il monte ore

•Non deve essere inferiore a 90 ore per i Licei per l'ammissione all'Esame di Stato
•Non deve essere inferiore a 150 ore per gli Istituti Tecnici per l'ammissione all'Esame di Stato

In terza                                                                                                                                         

In quarta

RIUNIONE FORMATIVA/INFORMATIVA

Orientamento 
Uscite didattiche
Formazione alla

persona
Corsi sicurezza 
Visite tecniche 

Incontri con esperti 
Fiere

minimo 40 ore/massimo 80 ore di tirocinio estivo (Licei)                  
minimo 80 ore/massimo 120 ore di tirocinio estivo (ITT)

minimo 40 ore/massimo 80 ore di tirocinio estivo (Licei)                  
minimo 80 ore/massimo 120 ore di tirocinio estivo (ITT)



Piano triennale ITT  

ATTIVITA’ OBIETTIVI PERIODO A.  S. 
DURATA

  (ORE)
SOGGETTI

  COINVOLTI

CORSO
  SICUREZZA

EROGARE LA
  FORMAZIONE

OBBLIGATORIA SULLA
SICUREZZA (RISCHIO MEDIO)

OTTOBRE-DICEMBRE 3° 8 TUTOR FORMATORI

FORMAZIONE ALLA
PERSONA

ATTIVITA'
  DI FORMAZIONE ALLA

PERSONA
OTTOBRE-MAGGIO 4° 11 ESPERTI

  ESTERNI

STAGE ESTIVO FORMATIVO
GIUGNO

  – LUGLIO
3°

MINIMO
  80 ORE/MASSIMO 120

ORE

ENTI/AZIENDE,
  TUTOR SC. 

FORMAZIONE ALLA
PERSONA

ATTIVITA'
  DI FORMAZIONE ALLA

PERSONA
OTTOBRE-MAGGIO 4° 11 ESPERTI

  ESTERNI

STAGE ESTIVO FORMATIVO
GIUGNO

  – LUGLIO
4°

MINIMO
  80 ORE/MASSIMO 120

ORE

ENTI/AZIENDE,
  TUTOR SC. 

ELABORATO
  FINALE 

REDAZIONE
  DELL'ELEBORATO FINALE
DEI PCTO DA PRESENTARE

ALL'ESAME DI STATO

MARZO-MAGGIO 5° 5 INSEGNANTE DEL
  CONSIGLIO DI CLASSE

 
MINIMO

  201/MASSIMO 281 ORE
TOTALE

RIUNIONE FORMATIVA/INFORMATIVA



Piano Triennale Liceo

ATTIVITA’ OBIETTIVI PERIODO A.  S. 
DURATA

  (ORE)
SOGGETTI

  COINVOLTI

CORSO SICUREZZA

EROGARE
  LA FORMAZIONE

OBBLIGATORIA SULLA
SICUREZZA (RISCHIO MEDIO)

OTTOBRE-DICEMBRE 3° 8 TUTOR
  FORMATORI

FORMAZIONE ALLA
PERSONA

ATTIVITA'
  DI FORMAZIONE ALLA

PERSONA
OTTOBRE-MAGGIO 4° 11 ESPERTI

  ESTERNI

STAGE ESTIVO FORMATIVO
GIUGNO

  – LUGLIO
3°

MINIMO
  40 ORE/MASSIMO 80 ORE

ENTI/AZIENDE,
  TUTOR SC. 

FORMAZIONE ALLA
PERSONA

ATTIVITA'
  DI FORMAZIONE ALLA

PERSONA
OTTOBRE-MAGGIO 4° 11 ESPERTI

  ESTERNI

STAGE ESTIVO FORMATIVO
GIUGNO

  – LUGLIO
3°

MINIMO
  40 ORE/MASSIMO 80 ORE

ENTI/AZIENDE,
  TUTOR SC. 

ELABORATO FINALE 

REDAZIONE
  DELL'ELEBORATO FINALE
DEI PCTO DA PRESENTARE

ALL'ESAME DI STATO

MARZO-MAGGIO 5° 5 INSEGNANTE
  DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 
MINIMO 115

  ORE/MASSIMO 195 ORE
TOTALE

RIUNIONE FORMATIVA/INFORMATIVA



Organigramma 
RIUNIONE FORMATIVA/INFORMATIVA



Per proporre un’attività PCTO a Scuola si può utilizzare la scheda «progettazione attività PCTO» e consegnare il
documento al Consigliere di settore

Archiviazione dei documenti a cura dell’Ufficio UOL

RIUNIONE FORMATIVA/INFORMATIVA



Prospettive per l'anno scolastico
2022/2023

Abbinamento studente-aziende/ente entro la fine di febbraio 2023 con nomina dei referenti di
indirizzo

Numero studenti in carico all'Ufficio Orientalavoro per i PCTO: 601

RIUNIONE FORMATIVA/INFORMATIVA



Ufficio OrientaLavoro
 

RIUNIONE FORMATIVA/INFORMATIVA

PLACEMENT
Per supportare gli studenti nella ricerca attiva del lavoro e per meglio rispondere alle numerose richieste delle aziende è stato
istituito all’interno delle Opere Sociali Don Bosco, l’Ufficio OrientaLavoro con lo scopo di fornire servizi di preselezione e
segnalazione di profili professionali e di favorire l’incontro tra giovani e aziende

ORIENTAMENTO
Sono attivi percorsi di accompagnamento e inserimento nel mondo del lavoro attraverso l’attivazione di tirocini, apprendistato,
orientamento (profilazione, cv, lettera motivazionale) e strumenti di politica attiva del lavoro



Per eventuali domande, richieste o informazioni, si prega di inviare un'email all'indirizzo:
sruberta@salesianisesto.it

Stefania Rubertà

RIUNIONE FORMATIVA/INFORMATIVA



PIANO FORMATIVO 
CORSI SICUREZZA STUDENTI

L’EQUIPARAZIONE DEGLI ALLIEVI AI LAVORATORI
ART. 2 DEL T.U. 81/2008

AGGIUNGI UNA
BREVE DESCRIZIONE

COLLEGIO DOCENTI 
 OTTOBRE 2022

 
ISTITUTO E.BREDA
SALESIANI SESTO



Contesto normativo di riferimento

L’art. 2 del T.U. 81/2008 prevede che l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e
il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi
comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui
l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione sia
equiparato al lavoratore, aggiungendo, rispetto al previgente art. 2 del D.lgs.
626/1994, le apparecchiature fornite di videoterminali, già inserite dal D.M.
29.09.1998 n. 382.

Decreto Legislativo 81/2008 
Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Studente equiparato a lavoratore nelle attività di laboratorio e
di formazione/tirocinio in azienda



 Settore ATECO 85
Istruzione e formazione

 



Corso formazione sicurezza generale
Durata 4 ore in modalità e-learning
PIATTAFORMA MIUR



Corso formazione sicurezza
specifica

(8 ore - rischio medio)

Tutor formatori rischi specifici

Docenti esperti



Anno scolastico 2022/2023 - Classi 1e e 3e

3 ore erogate da tutor formatori 
                        + 
1 ora trasversale erogata da insegnante di religione 
(firme registri, test finale e presentazione ebook)

SPECIFICA CLASSI I

5 ore erogate da tutor formatori 
                         + 
1 ora trasversale erogata da insegnante di religione 
(firme registri, test finale)

SPECIFICA CLASSI III

GENNAIO 2023

Sessione test

Valutazione compresa nella materia di
Ed. Civica 1° Q





Aree dei rischi

Rischi chimici, nebbie-oli-fumi-vapori-polveri,
Etichettatura, Rischi cancerogeni

Rischi biologici

Rischi Meccanici generali, Macchine, Attrezzature,
Rischi fisici, Rumore

Rischi Elettrici generali, Cadute dall’alto, Radiazioni,
Movimentazione manuale carichi

Rischi infortuni, Microclima e illuminazione,
Videoterminali, Ambienti di lavoro

Chimica

Biologia

Fisica

Meccanici

Elettrici/Elettronici

Informatica

Laboratori



Distribuzione oraria tutor formatori
CLASSI PRIME
PER TUTTE LE CLASSI

CLASSI TERZE
ORE DI LEZIONE SUI FATTORI DI RISCHIO
DIFFERENTI TRA LICEI E DIVERSI INDIRIZZI ITT

3 ORE 5 ORE

RISCHIO CHIMICO

RISCHIO BIOLOGICO

RISCHIO ERGONOMICO

RISCHIO CHIMICO

RISCHIO BIOLOGICO

RISCHIO ERGONOMICO

RISCHIO MECCANICO

RISCHIO ELETTRICO



Produzione e rilascio attestati
(validità quinquennale)

Download tramite piattaforma MIUR

CORSO FORMAZIONE
SICUREZZA GENERALE

 

ASPP - Ufficio Orientalavoro

CORSO FORMAZIONE
SICUREZZA SPECIFICA

 



Stefania Rubertà
stage@salesianisesto.it

Ufficio OrientaLavoro
Opere Sociali Don Bosco
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Prot. 050 

Ai genitori/tutori e allievi     

                                                                                                            delle classi 3e/4e ITT e Lic 

 

Oggetto: 22-23 PCTO – Modulo Stage Estivo 

 

Nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza scuola- lavoro), rese 

obbligatorie dalla Legge 107/2015 (d.lgs. n.77 del 15 aprile 2005, Buona Scuola) e dalle Linee Guida PCTO 

(con decreto n. 774 del 4 settembre 2019; ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 

145), le Opere Sociali Don Bosco propongono un progetto formativo basato su: 

 

- PCTO Formazione alla persona: moduli didattico-formativi (svolti in classe e/o enti terzi); 

- PCTO Formazione alla sicurezza generale in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” 

ai sensi del D. Lgs n. 81/08 s.m.i.: il MIUR in collaborazione con l’INAIL ha realizzato uno specifico 

percorso formativo da seguire in modalità eLearning, dal titolo “Studiare il lavoro” - La tutela della 

salute e della sicurezza per gli studenti lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro. Formazione al 

Futuro. Per accedere al portale e svolgere il corso, occorre che lo studente si registri alla seguente 

piattaforma: http://www.alternanza.miur.gov.it/index.html (cfr. allegato); 

- PCTO Stage estivo: un modulo di apprendimento pratico estivo all’interno del contesto lavorativo 

(stage estivo): imprese; associazioni di volontariato; università; enti privati o pubblici del territorio; 

- PCTO Esperienza formativa all’estero: moduli di esperienza all’estero con un progetto formativo 

strutturato da agenzie/enti esterni alla scuola (il programma deve essere approvato dalla Presidenza e 

depositato presso la segreteria) e finalizzato all’apprendimento delle lingue straniere (cfr. nota 3355 

del MIUR del 18/03/2017 su mobilità studentesca); 

- PCTO Studenti atleti di interesse nazionale: è obbligatorio che lo studente sia iscritto al “Progetto 

didattico Studente-atleta di alto livello MIUR” per l’anno scolastico corrente (cfr. legge 107 del 2015, 

all’art. 1, comma 7, lettera g) e aver superato il Bando (ovvero essere negli elenchi del MIUR) 

 

La normativa ministeriale nazionale attualmente in vigore stabilisce la durata minima triennale dei PCTO 

in 150 ore negli istituti tecnici e 90 ore nei licei.  

Il progetto formativo triennale PCTO delle Opere Sociali Don Bosco è un percorso strutturato e sistematico 

dotato di obbligatorietà, parte integrante della metodologia didattica e inserito nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF SS2G Breda) ed è requisito fondamentale per l’ammissione all’Esame di 

Stato (le esperienze maturate nei PCTO costituiscono parte del colloquio di cui all’articolo 17, comma 9, del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62). 

Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale 

(curato da un insegnante del CdC di classe), le esperienze svolte nell'ambito del PCTO. 

http://www.alternanza.miur.gov.it/index.html
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Questa circolare tratta il modulo di apprendimento pratico estivo all’interno del contesto lavorativo (stage 

estivo). 

 

Obiettivi 

Le attività legate al PCTO hanno l’obiettivo di attuare modalità di apprendimento che colleghino 

sistematicamente la formazione a scuola con l’esperienza pratica in azienda, così da arricchire le competenze 

acquisite nei percorsi scolastici, anche attraverso periodi di inserimento in contesti lavorativi. Per tali ragioni 

il modulo di apprendimento pratico estivo, oltre a fornire elementi di valutazione anche per l’Esame di Stato, 

favorisce l’orientamento dei giovani alle scelte post-diploma, valorizzando le vocazioni personali, gli interessi 

e gli stili di apprendimento individuali. 

 

Durata 

ISTITUTO TECNICO 

 

CLASSE PERIODO 

(gli stage estivi saranno svolti SOLO 

all’interno di questo slot temporale) 

DURATA  

(la scelta delle settimane di stage all’interno 

del periodo è a cura dello studente in base alla 

disponibilità dell’azienda/ente ospitante) 

3a tra lunedì 12 giugno e venerdì 21 luglio 

2023 

min 2 settimane (80h)/max 3 settimane (120h) 

4a tra lunedì 12 giugno e venerdì 21 luglio 

2023 

min 2 settimane (80h)/max 3 settimane (120h) 

 

 

LICEO 

 

CLASSE PERIODO 

(gli stage estivi saranno svolti SOLO 

all’interno di questo slot temporale) 

DURATA  

(la scelta delle settimane di stage all’interno del 

periodo è a cura dello studente in base alla 

disponibilità dell’azienda/ente ospitante) 

3a tra lunedì 12 giugno e venerdì 21 

luglio 2023 

min 1 settimana (40h)/max 2 settimane (80h) 

4a tra lunedì 12 giugno e venerdì 21 

luglio 2023 

min 1 settimana (40h)/max 2 settimane (80h) 
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Periodo di svolgimento 

Sarà possibile svolgere il modulo di apprendimento pratico estivo nel periodo compreso tra lunedì 12 giugno 

2023 e venerdì 21 luglio 2023 (solo in presenza di gravità comprovata e certificata si valuteranno altri slot 

temporali). Compatibilmente con la disponibilità dei soggetti ospitanti (aziende, enti territoriali ecc.) e con 

l’impegno per lo studente di partecipare ad eventuali corsi di recupero. Le famiglie potranno aderire al modulo 

di apprendimento pratico estivo, indicando una preferenza sulle settimane di svolgimento.  

Nel caso di sovrapposizione delle attività di recupero per i debiti formativi, l’assenza dal tirocinio per la 

partecipazione al corso di recupero va comunicata alla scuola e all’azienda. L’assenza dallo stage non deve 

essere recuperata. 

 

Sede di svolgimento 

Per l’individuazione della sede del modulo di apprendimento pratico estivo è richiesto a ciascun studente 

l’impegno di prendere contatti con imprese, enti privati o pubblici, che operino preferibilmente in un settore 

coerente con l’indirizzo di studio e con le finalità educative della scuola, e che comunque non prevedano attività 

tali da mettere a rischio la sicurezza dello studente (equiparato al lavoratore quando impegnato nelle attività di 

formazione in azienda). A questo proposito alleghiamo una lettera di ricerca aziende che potrà essere utilizzata 

per illustrare la proposta del modulo di apprendimento pratico estivo ai possibili soggetti ospitanti. Acquisita 

la disponibilità da parte di un ente/azienda, la famiglia/studente dovrà segnalarne il nominativo alla scuola 

compilando l’apposito modulo Google CLICCA QUI PER ADERIRE L’Ufficio Orientalavoro, in 

collaborazione con il referente di indirizzo e con il servizio di prevenzione e protezione dai rischi della scuola, 

si riserva di convalidare l’abbinamento studente-azienda in base a criteri e indicatori standard interni al 

processo di qualità dell’Istituto. Per ogni indirizzo di studi è nominato un docente referente, che è a disposizione 

degli studenti per supportarli nel processo di abbinamento con l’ente ospitante; e successivamente un tutor 

scolastico per il monitoraggio dell’attività in svolgimento. 

 

Corso Sicurezza 

Secondo la normativa vigente, gli studenti che partecipano al modulo di apprendimento pratico estivo 

frequenteranno durante l’anno scolastico dei corsi di formazione sulla sicurezza e prevenzione dai rischi negli 

ambienti di lavoro. Tali corsi potranno essere integrati da alcune ore di formazione specifica a cura del soggetto 

ospitante durante il modulo. 

 

Adesione 

Le famiglie dovranno dare l’adesione al modulo di apprendimento pratico estivo consultando il registro 

elettronico (seguendo le istruzioni) entro lunedì 27 febbraio 2023. 

Una volta acquisita la disponibilità del soggetto ospitante, e comunque non oltre lunedì 27 febbraio 2023, si 

dovrà compilare il modulo Google online (disponibile al seguente link: CLICCA QUI PER ADERIRE), nel 

quale si indicheranno: cognome, nome, classe e contatti dello studente, ragione sociale del soggetto ospitante, 

periodo, i contatti di un referente (nominativo, mail e telefono) che l’ufficio stage provvederà a contattare per 

avviare la pratica amministrativa. 

 

https://forms.gle/jNBsgJbTPSVY6J5KA
https://forms.gle/jNBsgJbTPSVY6J5KA
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Documentazione 

La scuola predispone la documentazione necessaria ai sensi di legge. I dati inviati online dalla famiglia e 

successivamente dal soggetto ospitante verranno elaborati per la stesura della convenzione e del progetto 

formativo individuale. La convenzione che l’Istituto propone è l’integrazione tra la convenzione del MIUR e 

di Regione Lombardia. 

Per poter avviare il modulo di apprendimento pratico estivo, lo studente dovrà portare la documentazione 

presso l’azienda/ente per la firma da parte del legale rappresentante; la stessa dovrà essere riportata a scuola 

prima della data di inizio di tirocinio. Lo studente che non consegnerà la documentazione firmata a scuola, non 

potrà iniziare il modulo di apprendimento pratico estivo. 

 

Note per l’inclusione scolastica 

Per gli studenti DVA aventi diritto, l’Ufficio Inclusione proporrà un approfondimento, relativo alla tematica 

stage estivo, con il proprio insegnante di supporto. 

 

Note per l’emergenza sanitaria 

Lo svolgimento del tirocinio nel contesto dell’attuale emergenza sanitaria recepisce i requisiti di sicurezza 

indicati dalle disposizioni governative regionali, in termini di dichiarazioni del soggetto ospitante circa 

l’applicazione dei protocolli anti-contagio nei confronti dei tirocinanti, l’integrazione del progetto formativo 

per le misure di tutela volte al contenimento del rischio Covid-19, la previsione di attività che potrebbero essere 

svolte anche in modalità a distanza.  

Per quanto concerne l’ingresso presso il soggetto ospitante (ente/azienda) ci si adeguerà alle normative vigenti 

nel periodo di attivazione del tirocinio estivo e al protocollo aziendale anti-contagio. 

Se la situazione sanitaria non lo permetterà, saranno proposte ore di Formazione a Distanza (FAD) a seconda 

del numero di aziende aderenti all’iniziativa. 

 

Costi 

Il percorso consta di: 

  

➢ personale preposto qualificato coordinato dal servizio di prevenzione e protezione dai rischi della 

scuola, che eroga corsi di formazione sulla sicurezza generale e specifica; 

➢ produzione di documentazione (progetto formativo, convenzione e registro presenze) e materiale 

didattico ad hoc; 

➢ affiancamento di un tutor scolastico di classe (per le relazioni durante il periodo estivo) e di un tutor di 

indirizzo (per il controllo degli abbinamenti); 

➢ un coordinatore di tutto il processo dei PCTO (relazione con le aziende, orientamento professionale, 

gestione documentale, ricevimento studenti e famiglie); 

➢ sportello di assistenza (informazioni procedure). 

 

A fronte di questo la scuola chiede il riconoscimento di un contributo pari a 50 euro. 
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Per informazioni legate alle procedure, potete contattare la referente PCTO Stefania Rubertà solo per email 

stage@salesianisesto.it; lo studente presente a scuola può accedere allo sportello informativo. 

Sicuri che l’esperienza del modulo di apprendimento pratico estivo possa rappresentare un efficace strumento 

per la crescita integrale degli studenti, vi porgo i miei più cordiali saluti. 
 

Sesto San Giovanni, 25 ottobre 2022            Il preside    

don Luigi Mapelli 

 

         Scadenza modulo: 27 febbraio 2023 

______________________________________________________________________________ 

Letta la circolare in ogni sua parte, dare conferma della adesione all’iniziativa sopra descritta, 

garantendo la copertura economica.  

 

La quota è di € 50,00 a persona e verrà addebitata automaticamente sul “Conto badge” personale in data 17 

marzo 2023. 

mailto:stage@salesianisesto.it
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Spettabile Azienda/Ente 
 

Oggetto: Proposta di collaborazione per attività di stage estivo 2023 

 
Gentile Responsabile, 
le Opere Sociali Don Bosco di Sesto S. Giovanni, nel loro interno offrono a più di 1300 studenti percorsi di Istruzione 
tecnica e liceale. L’Istituto che prende il nome di “Ernesto Breda” scuola secondaria paritaria di secondo grado è 
suddiviso in: Informatica, Elettronica, Elettrotecnica, Meccanica e Meccatronica e di Istruzione Liceale Scientifico, 
Scienze Applicate e Scienze Umane.  
 

Nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro, rese obbligatorie dalla Legge 107/2015 (Buona Scuola) e dalle 
Linee Guida del 4/9/2019 che ha rinominato i percorsi in PCTO, le Opere Sociali Don Bosco organizzano moduli di 
apprendimento pratico che permettono agli allievi di vivere un’esperienza di conoscenza della realtà aziendale e di 
confrontarsi con il mondo del lavoro profit o no-profit. 
 

Per tali ragioni, ci permettiamo di chiedervi la disponibilità ad accogliere presso la Vostra azienda o ente: 
 

- uno o più studenti che attualmente frequentano il terzo o quarto anno della nostra Scuola Superiore 
- in un periodo compreso tra lunedì 12 giugno 2023 e venerdì 21 luglio 2023 

- Durata dell’attività:  
 per un massimo di 120 ore per l’Istituto Tecnico (tre settimane continuative di lavoro full time)  
 per un massimo di 80 ore per i Licei (due settimane continuative di lavoro full time)  
 

La forma del modulo di apprendimento pratico estivo offre ai soggetti coinvolti molteplici opportunità: 

. alle aziende ed enti ospitanti permette di investire strategicamente in capitale umano e di contribuire al confronto 
con le competenze maturate nell’ambito scolastico; 

. alla scuola consente di perfezionare quelle competenze che realmente servono nel mondo del lavoro;  

. agli allievi viene data l’opportunità di fare un’esperienza formativa a 360° che ne valorizzi le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali. 
 

L’assicurazione obbligatoria nazionale (INAIL) per i moduli di apprendimento pratico estivo è a carico della scuola e 
non comporta oneri economici per i soggetti ospitanti. Gli obblighi di legge per la responsabilità civile RC sono sia 
della scuola che dell’Azienda Ospitante. 
 
La scuola svolge il corso di formazione sulla sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro; eventualmente 
integrabile da alcune ore di formazione specifica a cura del soggetto ospitante durante il modulo. 
 

Per ulteriori informazioni, potete contattare la referente dell’Ufficio Orientalavoro: 
Stefania Rubertà: 
Mail: stage@salesianisesto.it – Telefono: 02262921 
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Auspicando in una Vostra adesione, Vogliate cortesemente fornire allo studente i contatti di un referente che 
l’ufficio orientalavoro dell’Istituto provvederà a contattare per formalizzare gli accordi e richiedere i dati necessari alla 
stipula della Convenzione e del Progetto Formativo Individuale.  
 
RingraziandoVi anticipatamente per il tempo dedicatoci, cogliamo l’occasione per augurarVi ogni bene e un buon 
lavoro! 
 
Sesto San Giovanni, 03/11/2022                            Il Preside  

   Don Luigi Mapelli 

 
 
 



SCUOLA SECONDARIA 
DI SECONDO GRADO 
ISTITUTO “E. BREDA” 
SCUOLA PARITARIA D.M. 17.0 1.20 0 2 

Opere Sociali Don Bosco 
Viale Matteotti, 425 - Sesto San Giovanni (MI) 

tel. 0 2.26292.1 - fax 0 2.224.70 .90 0 

C.F. 0 3418 160 150 - P.IVA 0 0 7510 20 967 

comunicazione@salesianisesto.it  - www .salesianisesto.it 

 

 

 

 

REGOLAMENTO STUDENTI - STAGE ESTIVO 2023 

1. LE VALENZE DELLO STAGE 
Il tirocinio curricolare costituisce parte integrante del progetto formativo ed è un’esperienza che ha 

molteplici valenze: 

a. una valenza educativa, perché consente agli allievi di fare un percorso di crescita personale, 

confrontandosi con figure professionali che rivestono funzioni e ruoli diversi da quelli degli 

insegnanti; 

b. una valenza orientativa, perché consente agli allievi di conoscere meglio il mondo del lavoro, e 

quindi di poter compiere scelte formative-professionali con maggiore consapevolezza; 

c. una valenza formativa, perché consente agli allievi di applicare e mettere in pratica le abilità 

acquisite nel percorso scolastico e di apprenderne di nuove; 

d. una valenza professionalizzante, perché in alcuni casi consente agli allievi di completare e integrare 

il percorso formativo con competenze specialistiche; 

e. una valenza di accompagnamento/transizione al lavoro, perché può offrire agli allievi una chance di 

futuro inserimento professionale. 

 

Ricorda che in quanto studente vale il Regolamento d’Istituto per Studenti; in quanto lavoratore vale il 

regolamento dell’azienda/ente ospitante in cui sei inserito. 
 

2. LO STILE DELLO STAGE 
È il “biglietto da visita” con cui ti proponi. 
La buona educazione, il rispetto verso il personale e gli ambienti, la puntualità nell’orario di lavoro nelle 

consegne, il riferimento preciso ai responsabili, l’impegno nelle mansioni assegnate è tutto ciò che 

anzitutto ti viene richiesto; chi lavora con te conosce il livello della tua preparazione professionale ed è 

disposto a fornirti supporto, ma esige da te la massima predisposizione al lavoro. 
 

3. ASSENZE DALLO STAGE 
Il Progetto formativo sottoscritto con l’Azienda richiede la tua presenza assidua e puntuale. 

- Eventuali assenze per motivi gravi già previste o programmate devono essere comunicate 
anticipatamente (almeno un giorno prima) al Responsabile dell’Azienda/Ente e al Tutor 
scolastico tramite mail; 

- In caso di malattia avrai cura di telefonare in Azienda (al Responsabile) e di avvisare il Tutor di 

stage tramite mail; 

- In caso di sciopero decidi il tuo comportamento non prima di esserti confrontato con il Responsabile 

dell’Azienda/Ente e con il Tutor di stage. 

Nel caso di un’assemblea dei lavoratori, segui le indicazioni del Responsabile dell’Azienda/Ente. 
 

4. INFORTUNI - ASSICURAZIONE INAIL 
Durante il tirocinio gli allievi sono assicurati dall’Istituto presso l’INAIL. In caso di infortunio sul lavoro 

è l’Azienda/Ente che interviene anche ricorrendo al Pronto Soccorso. 
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In ogni caso tu devi dichiarare di essere allievo/a delle Opere Sociali Don Bosco - Sesto San 
Giovanni e che ti trovi in azienda per un tirocinio formativo curriculare in alternanza scuola 
lavoro (PCTO). 

 
5. RAPPORTI CON I REFERENTI DI STAGE 

Durante il periodo di tirocinio il Tutor scolastico terrà i rapporti con l’Azienda/Ente e con te; per questo 

motivo ha bisogno di essere informato regolarmente delle attività che ti stanno coinvolgendo durante il 

tirocinio: a questo proposito, ti chiediamo di compilare con regolarità – almeno a ogni fine settimana – la 

relazione che riporti il lavoro svolto ed eventuali problemi incontrati. Durante tutto il periodo tieni 

costantemente monitorata la tua casella mail, è il tuo primo strumento di lavoro. 

 

6. CONCLUSIONE DELLO STAGE 
Negli ultimi giorni di presenza in azienda ricorda al Responsabile aziendale di completare il Registro di 

Tirocinio (da compilare giornalmente), che sarà tua cura ritirare l’ultimo giorno, timbrato e firmato. 

Congédati dall’Azienda con gratitudine ed educazione, consapevole che l’accoglienza che ti è stata 

rivolta è per te un’importante risorsa formativa. 

Alla fine del tirocinio dovrai riconsegnare al tuo tutor scolastico/Ufficio Orientalavoro una copia 

compilata, firmata e timbrata di Progetto Formativo, Convenzione e Registro. La restituzione dei 

documenti a scuola deve avvenire ENTRO E NON OLTRE IL 21 LUGLIO 2023. 
 

7. CONTATTI 

Di seguito i numeri di telefono e gli indirizzi mail per comunicare tempestivamente con l’Istituto: 

Tutor di stage: 

 

Prof. ……………………………………… 

 

Mail:........................... @salesianisesto.it 

 

Ufficio Orientalavoro: 

Stefania Rubertà 

Mail: stage@salesianisesto.it 

Centralino della scuola: 

Tel.: 02/262921 

 
Un augurio a te perché l’esperienza riesca veramente bene, con la protezione di Don Bosco. 

 
Il Preside – Don Luigi Mapelli 

Sesto San Giovanni, 03/11/2022 

mailto:stage@salesianisesto.it
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QUALI DOCUMENTI TROVO NEL FASCICOLO DEL TIROCINANTE? 
 
 

 Cosa faccio? A chi lo consegno? 

 
 

3 copie del 
 

Progetto 
Formativo 

 
3 copie da timbrare e 

firmare: 
 
scuola, azienda, studente- 

famiglia 

 
➢ 1 copia da restituire a scuola 

prima della data di inizio 
tirocinio al tutor scolastico 

 
➢ 1 copia da lasciare in azienda 

 
➢ 1 copia per lo studente 

 
 

2 copie della 

Convenzione 

 
2 copie da firmare e 

timbrare: 
 

scuola e azienda 

 
➢ 1 copia da restituire a scuola 

prima della data di inizio 
tirocinio al tutor scolastico 

 
➢ 1 copia da lasciare in azienda 

 
1 copia del 

Registro 
presenze 

 
A cura dello studente: 

da compilare e firmare 
durante il tirocinio 

curriculare 

 
➢ 1 copia da restituire a scuola 

dopo la fine del tirocinio 
(entro il 21/07/2023)  
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