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Prot.
Pozzuoli,
AGLI STUDENTI DEL TRIENNIO E AI LORO GENITORI
Si comunica che l’istituto ha chiesto il finanziamento per 3 moduli di POR C5 finalizzati allo
svolgimento di stage in azienda, per avvicinare i giovani al mondo del lavoro e fornire loro nuove
competenze .
Il primo modulo, “Conserviamo il nostro patrimonio archeologico-culturale”, riservato a 15 alunni
del triennio dei licei, ha come obiettivo l’acquisizione di competenze nel settore della promozione e
conservazione del patrimonio culturale, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie
dell’informazione. Lo stage durerà 3 settimane, per complessive 120 ore, con inizio al massimo
all’inizio di settembre.
Il secondo modulo, “Esperienze in campo”, riservato a 15 alunni dei trienni IPIA e ITI, ha come
obiettivo il consolidamento di competenze nel settore dell’Information & Communcation
Technology. Lo stage avrà la durata di 3 settimane, per complessive 120 ore, con inizio al massimo
all’inizio di settembre.
Il terzo modulo, “Scouting & Work Experiences”, riservato a 15 alunni diplomati in questo anno
scolastico negli indirizzi IPIA o ITI, ha l’obiettivo di consolidare le competenze acquisite nel
percorso scolastico, di acquisirne di nuove, grazie al learning by doing, e fare una conoscenza più
approfondita del mondo del lavoro. Lo stage avrà la durata di 8 settimane, per complessive 320 ore,
con inizio ultima settimana di agosto o prima settimana di settembre (o altro calendario, in funzione
delle esigenze delle aziende ospitanti lo stage, che non potrà comunque andare oltre l’ultima
settimana di ottobre).
Gli alunni interessati dovranno produrre domanda sull’apposito modulo da ritirare in segreteria
didattica e riconsegnare.
In presenza di un numero di domande superiore al numero di posti verranno redatte tre graduatorie
(una per ogni modulo), basate: a) sulla media conseguita nello scrutinio finale di quest’anno (per i
diplomati varrà il voto dell’esame di Stato rapportato in decimi); b) a parità di media, sulla base del
reddito (documentato dal modello ISEE); c) in caso di ulteriore parità sarà data precedenza ai pari
merito più anziani.
Le domande dovranno essere consegnate in segreteria entro il termine massimo del 30 giugno, le
graduatorie saranno pubblicate entro il 15 luglio.
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