MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLO STAGE DI ORIENTAMENTO
PRESSO IL LICEO CLASSICO JACOPO STELLINI DI UDINE
Gli allievi che frequentano l’ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado possono
partecipare a una giornata di stage presso il Liceo classico ‘J. Stellini’ secondo le seguenti
modalità:

IMPORTANTE!
La prenotazione della giornata di stage comporta l'incondizionata
accettazione da parte dei partecipanti e dei loro genitori del presente
regolamento, soprattutto per quanto attiene i punti 8 e 9.
1. per ragioni assicurative, relative alla sicurezza, e organizzative, lo stage è prenotato
con congruo anticipo: i referenti per le attività di orientamento della Scuola
secondaria di I grado di provenienza o in alternativa i genitori degli alunni
interessati prenotano lo stage attraverso il form presente sul sito web dell'Istituto.
2. Nel caso in cui lo studente sia impossibilitato a partecipare allo stage prenotato in
precedenza, ne darà tempestiva comunicazione utilizzando l'indirizzo e-mail
cavasin@liceostellini.it

oppure

dalfabbro@liceostellini.it;

nel

caso

in

cui

l'impedimento a partecipare allo stage si verificasse il giorno stesso dello stage, si
prega di comunicare la propria assenza entro le 8.05 telefonando al numero
0432/504577;
3.

nel giorno fissato, gli stagisti sono accolti nell’atrio della scuola, lato portineria, dal
referente per le attività di orientamento o da un altro docente o da un allievo in un
orario compreso tra le 7.55 e le 8.05. Tutto lo stage si svolge nella sede del Liceo
Stellini in Piazza I Maggio, 26, Udine. Nel caso uno stagista non si presenti
all’appello e non abbia in precedenza comunicato la rinuncia a prendere parte allo
stage, l’assenza è segnalata alla Scuola secondaria di provenienza, che contatta la
famiglia, qualora la prenotazione sia stata fatta dalla Scuola secondaria; l'assenza è
segnalata direttamente al genitore dell'alunno qualora la prenotazione sia stata
inoltrata dalla famiglia. Per questo motivo è necessario indicare nel modulo di
prenotazione un recapito e-mail e un recapito telefonico. Se la Scuola di
provenienza o il genitore non ha fornito alcun recapito telefonico, non verrà fatta
alcuna segnalazione di assenza;

4. dalle 8.05 alle 13.00 gli stagisti partecipano alle attività programmate seguendo le
indicazioni degli insegnanti in servizio e non si allontanano per nessun motivo
dall'aula in cui sono stati accolti;

5.

durante l’intervallo (dalle 10.50 alle 11.05) gli stagisti consumano la merenda
portata da casa o in alternativa fruiscono del servizio bar, nel rispetto delle regole
valide per tutti gli allievi del Liceo;

6.

per lo svolgimento dell’attività non è richiesto materiale particolare. Gli stagisti
sono muniti comunque di un quaderno e di una penna;

7.

durante l’attività di stage, i partecipanti seguono le indicazioni dei docenti,
accettano le regole che vigono per gli allievi del Liceo e a esse improntano il loro
comportamento;

8.

al termine delle lezioni (13.00) gli stagisti fanno ritorno alle proprie abitazioni in
maniera autonoma. Qualora i genitori vogliano accompagnare i figli a casa, essi
dovranno trovarsi nell'atrio dell'Istituto entro e non oltre il termine delle lezioni
(13.00);

9.

la sorveglianza durante le lezioni e l’intervallo è sempre affidata al personale in
servizio secondo la normativa vigente; con il termine delle lezioni, dalle 13.00 in
poi, l’Istituto declina ogni responsabilità in termini di sorveglianza sugli stagisti;

10. per qualsiasi necessità gli stagisti si rivolgono agli insegnanti in classe, al referente
per l’orientamento in entrata o all’insegnante che li ha accolti presentandosi loro in
atrio all’inizio della mattinata;
11. per eventuali chiarimenti è possibile contattare le referenti per l'orientamento in
entrata del Liceo:
prof.ssa Licia Cavasin, tramite l'indirizzo e-mail cavasin@liceostellini.it
prof.ssa Michela Dal Fabbro dalfabbro@liceostellini.it

