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VERBALE  n° 2 
  del          

17/06/2015 
DELIBERA N°  7 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  17/06/2015 
 
   OGGETTO: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO AZIENDE E COMUNI PER 

L’A.S. 2014/2015  - Punto  6 – o.d.g. 

 
Nell’anno 2015, il giorno mercoledì 17 Giugno alle ore 17,30 presso l’ I.I.S.S. “Marie Curie”, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è riunito il Consiglio di 
Istituto.                Risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 
N° COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
1 SERGI CARMELO D. S. – Membro di diritto X  
2 CAMPANA DANIELE Genitore – PRESIDENTE x  
3 GARATTONI  CRISTIANA Genitore – Membro x  
4 MARCHETTI   PETRA Genitore – Membro x  
5 RAFFAELLI RICCARDO Genitore – VicePresidente  x 
6 PIERI MARIELLA Docente –  Membro x  
7 LUCCHI ENEA Docente –  Membro x  
8 ZIVEC LORENZO Docente  – Membro x  
9 MOSCIA GIUSEPPINA Docente  – Membro x  
10 MANZO CARLO ALBERTO Docente  – Membro  x 
11 FABBRI FRANCESCA Docente  – Membro x  
12 GORI  LUCA Docente  – Membro x  
13 LILLO DOMENICA  Docente   –  Membro x  
14 BROCCOLI MAURO       A.T.A.   –  Membro x  
15 MARIANI CORRADO      A.T.A.   –  Membro x  
16 GARATTONI LORENZO Studente –  Membro  x 
17 GOBBI MARCO Studente – Membro  x 
18 PIERONI  RICCARDO Studente –  Membro  x 
19 BIZZOCCHI  LUCAS Studente –  Membro  x 
   

            T o t a l e 
Presenti: 

13 
Assenti: 

6 
 
Constatato il numero legale, il Dirigente dichiara aperta la seduta, segretario verbalizzante di questo 
Consiglio d’Istituto è la  prof.ssa Domenica Lillo. 
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…omissis… 
 

Il Dirigente ricorda che la scuola partecipa ai progetti di alternanza scuola-lavoro secondo le 

direttive emanate dal MIUR ormai da anni e che fanno parte integrante del curriculum scolastico. 

Insieme a tali attività l’istituto organizza Stage estivi, durante il periodo di sospensione delle 

lezioni. La richiesta di studenti e famiglie per effettuare stage aziendali estivi, in costante aumento, 

deriva dalla consolidata esperienza progettuale sull’alternanza scuola-lavoro. Infatti, molti studenti 

del Professionale e dell’I.T.T. svolgono, sulla base di convenzioni tra scuola e aziende, attività di 

stage curricolari nelle aziende del territorio. Anche le classi seconde e terze del Prof.le sono state 

inserite in un progetto di alternanza scuola-lavoro, secondo la convenzione con la Regione E.R. dei 

percorsi IeFP. 

Tali attività costituiscono la premessa per poter giungere alla qualifica professionale in regime di 

sussidiarietà con la regione Emilia-Romagna. La qualifica che gli studenti di questa scuola 

conseguiranno alla fine del terzo anno è quella di operatore della calzature che rispecchia la 

peculiarità del territorio ed è unica nella regione Emilia – Romagna. 

 
Altresì informa che sono state diramate le circolari interne rivolte agli studenti del Liceo, dell’I.T.T. 

e dell’Istituto Professionale, aventi per oggetto: “Progetto Stage Estivi 2014/2015”, con le quali si 

invitavano gli studenti interessati a svolgere attività di stage presso aziende del territorio e/o 

Pubbliche Amministrazioni a darne comunicazione alla segreteria della scuola.  

Il tipo di tirocinio che la scuola propone prevede 200 ore di stage a fronte di una borsa di studio 

fino ad un massimo di €. 500,00 che viene corrisposta allo stagista direttamente dal soggetto 

ospitante.  

Tuttavia, poiché alcuni studenti hanno dichiarato di essere disponibili a svolgere il tirocinio anche a 

titolo gratuito, per alcuni di loro verranno attivati stage gratuiti presso quelle amministrazioni che 

non destinano risorse allo scopo, inoltre è previsto che il monte ore possa variare. 

Gli studenti del liceo che hanno aderito al progetto sono in numero maggiore rispetto alle possibili 

destinazioni che la scuola riesce a mettere in campo, pertanto è stata stilata una graduatoria di 

merito tenendo conto della media dei voti dell’a. s. 2014/2015 e di quella del 1° quadrimestre 

dell’anno in corso.  

Per quanto concerne il Liceo alla segreteria sono pervenute diverse richieste da parte degli studenti 

delle classi 4^ ; per quanto riguarda l’I.T.T. e l’I.P.I.A. l’obiettivo è quello di soddisfare, nei limiti  

del possibile, tutte le richieste pervenute. Il quadro definitivo con i nominativi degli studenti e le 

rispettive destinazioni è in fase di perfezionamento tuttavia per l’I.T.T., I.P.I.A. e Liceo il riepilogo è il 

seguente: 

 



 

STAGE ESTIVI I.T.T. CLASSI TERZE E QUARTE A.S. 2014/15       

N.Studenti classi periodo compenso sede stage totale 

n.7 terze 
5 settimane dal 08/06/15 
200 ore sì 

aziende del 
territorio 7 

n.11 quarte 

5 settimane dal 08/06/15 
200 ore *prolungamento 
alternanza sc/lav dal 25/05/15-
12/06/15 sì   11 

          18 

STAGE ESTIVI I.P.I.A. CLASSI TERZE E QUARTE A.S. 2014/15     
 

N.Studenti classi periodo compenso sede stage totale 

n.3 quarte 

5 settimane dal 08/06/15 
200 ore - prolungamento 
alternanza sc/lav sì 

aziende del 
territorio 3 

          3 

STAGE ESTIVI CLASSI TERZE E QUARTE LICEO C/O ENTI DEL TERRITORIO 

N.Studenti classi periodo compenso sede stage totale 

n.6 
quarte  
e terze 

5 settimane dal 08/06/15 
200 ore 

n.4 sì 
n. 2 tit. grat. 

Unione Rubicone 
e mare 6 

n.1 quarta 5 settimane -200 ore sì 
comune 
Longiano 1 

n.3 quarta 5 settimane -200 ore 
n.1 sì 
n.2  tit.grat. 

comune di 
Santarcangelo 3 

n.1 quarta 5 settimane -200 ore n.1 sì 
comune di 
Sogliano 1 

n.2 quarta  5 settimane -200 ore si 
Istituto 
"M.Curie" 2 

          13 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

V I S T E  le Leggi vigenti che regolano gli Organi Collegiali d’Istituto e nel rispetto delle 
stesse; 

V I S T A        l’approvazione della Giunta Esecutiva; 

ALL’UNANIMITÀ 

D E L I B E R A    n. 7 
 

l’approvazione dell’Alternanza Scuola-Lavoro presso aziende e Comuni per l’a.s 2014/15 secondo 

il prospetto sopraindicato. 

…omissis… 
 

 

 

 

 



 

 

 
Letto confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Segretario del Consiglio di Istituto                                            Il Presidente  del Consiglio di 

Istituto 

 F.to    Prof.ssa Domenica Lillo                                         F.to  Sig. Daniele Campana 

                                            

 
 
 
 
 
 
                                                  (da usare per eventuale copia conforme) 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
 
 
 
 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi                                      Il Dirigente Scolastico 
         
                  Sig.ra Balsami Paola                                                                 Prof. Carmelo Sergi 
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