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AGLI ALLIEVI e GENITORI
AI DOCENTI
CLASSI
2AFL,2AFN,2AFQ,2AFJ,2AFM,2BFM
3AFN,3AFQ,3BFQ,3AFJ,3AFM,3BFM
3AMAT,3BMAT
4AFL,4AFT,4AFQ,4AFJ,4AFM,4AMAT,4BMAT
5AMAT,5BMAT
*Registro elettronico*
Circolare n. 43 del 22/09/2020
Oggetto: TIROCINI CURRICOLARI A.S. 2020/2021
Si comunica il calendario relativo alle attività di tirocinio curricolare del corrente anno scolastico.
Classe/i
3AFN-3AFJ-3AFQ-3AFM
4AFL-4AFT-4AFQ-4AFJ-4AFM
3BFQ-3BFM
5AMAT-5BMAT
3AMAT-3BMAT
4AMAT-4BMAT
2AFL,2AFN,2AFQ,2AFJ,2AFM,2BFM

Durata
160 ore
200 ore
160 ore
80 ore
120 ore
120 ore
280 ore

Periodo
2-27 Novembre 2020
30 Novembre-22 Dicembre 2020 e 7-20 Gennaio 2021
25 Gennaio-12 Febbraio e 17-23 Febbraio 2021
1-12 Febbraio 2021
1-19 Marzo 2021
22 Marzo-30 Marzo e 7-16 Aprile 2021
19 Aprile 2021-7 Giugno 2021

 Durante i periodi di tirocinio curricolare gli alunni saranno in azienda dal Lunedì al Venerdì, mentre il sabato
verranno a scuola. Le eventuali assenze effettuate durante il periodo previsto in azienda, saranno recuperate in
orario extrascolastico (nel pomeriggio e/o nei periodi di vacanza e/o di sospensione delle lezioni).
 Da metà di ottobre verranno effettuati i test finali relativi alla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro per gli studenti delle classi terze. A tal fine si invitano i docenti a riprendere e completare il percorso
formativo dello scorso anno. Si ricorda che nella sezione “Scuola sicura” del sito della scuola sono presenti
materiali didattici utili allo scopo.
 In accordo al “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni
del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” in cui si sottolinea che “….le istituzioni
scolastiche procedano a verificare che presso le strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in
tirocinio curricolare siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano
altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste”, le aziende ospitanti dovranno aver adeguato il
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), anche nella sezione specifica dei tirocinanti, per l'attuazione del
protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro.
Pertanto, le aziende esonerate dall’obbligo di redazione del DVR (es. imprese individuali, a conduzione familiare,
liberi professionisti) saranno escluse dalla possibilità di attivare tirocini curricolari.
Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare il prof. Testa, referente d’istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Veronica Migani
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