
 

 
 

 
 

          

 

Agli Studenti delle classi II e III di tutti gli indirizzi 

Ai Genitori degli Studenti  

delle classi II e III di tutti gli indirizzi  

Al Personale Docente  

 

 

Oggetto: Avviso per la selezione di studenti delle classi seconde e terze per 
la partecipazione alle attività di tirocinio facoltativo  

 

 
VISTA 

 
la necessità di organizzare attività di tirocinio facoltativo per gli studenti delle classi 
seconde e terze della durata di circa tre mesi o in alternativa di circa due per chi dovrà 
recuperare debiti 

 
          VISTI 

 
i criteri di ammissione al tirocinio facoltativo per le classi seconde e terze deliberati dal 

Collegio dei Docenti in data 13 ottobre 2022  

 

CONSIDERATA 
 
l’opportunità di selezionare studenti/studentesse del II e III anno frequentanti questa 
istituzione scolastica, ai fini della formulazione di una graduatoria dalla quale 
attingere per la partecipazione a percorsi di stage formativo in Italia e all’estero  
 

 

                   SI EMANA IL SEGUENTE 
 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI 
STUDENTI 

 

Potranno partecipare alla selezione per la partecipazione alle attività di tirocinio 
facoltativo gli studenti delle attuali classi II e III di tutti gli indirizzi.  

Di seguito i criteri che saranno valutati: 



 

 
 

 
 

 

- Voto di condotta non inferiore a 7/10 
- Media dei voti lingue straniere almeno 6/10  
- Esito colloquio motivazionale 
 

 Nel caso in cui, durante lo scrutinio finale di giugno, anche solo uno dei requisiti relativi alle   
 valutazioni venisse meno, il tirocinio non sarà attivato.  

  

Gli studenti delle classi terze potranno dare disponibilità anche per effettuare il tirocinio all’estero. 

La valutazione dell’idoneità al tirocinio all’estero sarà a cura della commissione di valutazione.  

Per il tirocinio all’estero sarà elemento preferenziale il possesso di una certificazione Cambridge 
(Lingua Inglese) o Delf (Lingua Francese) almeno B1 o FIT in Deutsch B1 (Lingua tedesca).  

La formazione della graduatoria secondo i criteri sopra indicati è demandata ai prof. 
Brilli, Casati Peretta, Varano. Gli studenti che si collocheranno in graduatoria saranno 
chiamati ad effettuare il tirocinio in strutture che garantiranno copertura di: 

- Vitto, alloggio ed eventualmente viaggio 

- Assicurazione contro rischi ed infortuni e Responsabilità Civile contro terzi (RCT)  

I dati sensibili trattati durante il procedimento saranno gestiti secondo il DPRUE 679/216. 
 
Si allega: 

     
    Domanda di partecipazione alla selezione del progetto 

 
Gli studenti dovranno presentare la domanda di partecipazione alla selezione (compilata e 
firmata alla mail stage@carloportamilano.edu.it entro e non oltre il 20.11.2022. 

 

Seguirà avviso del calendario dei colloqui. 

 

 

” 

         Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Rossana di GENNARO 

 


