
                AGLI ALUNNI delle classi  
Terze e Quarte  
Liceo Classico – Liceo Linguistico 

 
AVVISO N. 174 

 
 

OGGETTO:  ‘STUDENTI IN COMUNE’ – informativa inizio STAGE  
 
Si comunica che il Comune di Mugnano ha appena confermato la disponibilità ad ospitare la nostra 

scuola per i percorsi delle competenze trasversali e dell’orientamento (già ASL).  

L’attività prevede il coinvolgimento di un totale di 32 alunni suddivisi in 2 gruppi da 16 studenti 

ciascuno.  

Ogni gruppo svolgerà 27 ore di attività presso gli uffici + 6 ore di formazione + 2 ore dedicate 

all’autovalutazione dell’attività svolta, per un totale di 35 ore complessive. 

 

Per maggiore chiarezza si ripropongono di seguito date e orari di tutti i turni di stage. 
 

Comune di Mugnano 

 
I GRUPPO: 10-28 giugno - 2019        (tot. 27 ore) 

10-12-14 giugno  h 9,30-12,30  

17-19-21 giugno         h 9,30-12,30  

24-26-28 giugno h 9,30-12,30  

 
II GRUPPO: 1 luglio – 19 luglio 2019  (tot. 27 ore) 

1-3-5 luglio             h 9,30-12,30  

8-10-12 luglio  h 9,30-12,30  

15-17-19 luglio h 9,30-12,30  

 
 
Gli studenti interessati alle attività dovranno produrre domanda, tenendo presente che il calendario è stato 

fissato in accordo con la struttura ospitante e che non potrà essere variato o adattato ad altri eventuali 

impegni scolastici. Poiché parte dello stage cadrà durante il periodo del recupero estivo e 

contemporaneamente alle relative prove di verifica, si consiglia di presentare la scheda di adesione solo 

agli alunni che non hanno situazioni particolarmente problematiche dal punto di vista del profitto. 

 

Le domande saranno accolte in base all’ordine di consegna. Gli alunni che hanno già raggiunto un 

numero elevato di ore di stage presso altri Enti e Strutture saranno inseriti in elenco con riserva, per dare a 

tutti le stesse possibilità per la costruzione del percorso formativo individuale.  

 

Il modello di domanda, con l’indicazione dei diversi turni previsti, è stato pubblicato sul sito della scuola e 

dovrà essere riconsegnato in Vicepresidenza giovedì 6 giugno - h 9,00  (non saranno accettate domande 

consegnate prima della data e dell’orario prestabiliti) fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

 

Sarà considerato prerequisito indispensabile la disponibilità a svolgere lo stage nei periodi calendarizzati 

(vedi turni riportati sui moduli di partecipazione).  

 

Marano di Napoli, 4/06/2019  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              prof. Francesco Porcelli 
 


