ISTITUTO di FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERO di ROVERETO

TIROCINI ESTIVI
Gentile famiglia,
Con la presente si forniscono le indicazioni per la realizzazione dei tirocini estivi per gli
studenti frequentanti i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione: il tirocinio
estivo è un periodo di apprendimento non curriculare in un contesto di lavoro reale con
finalità formative e di orientamento; può essere attivato presso imprese private ed enti
pubblici in estate tra la fine dell’anno scolastico e l’inizio del successivo con una durata
massima di tre mesi. Le attività del tirocinio devono essere programmate su misura dello
studente e non devono essere necessariamente coerenti con il percorso di studi
frequentato.
Ogni studente deve provvedere in autonomia a scaricare e stampare seguenti documenti
quanto segue:
- CONVENZIONE QUADRO PER I TIROCINI ESTIVI (duplice copia)
- PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (duplice copia)
- Registro_Presenze_Tirocinio_estivo
- Link da compilare prima dell’inizio del tirocinio
1. Consegnare in orario di segreteria entrambe le copie della convenzione per la
necessaria firma del dirigente prima dell’inizio del tirocinio
2. Entrambe le copie firmate dal dirigente vanno consegnate all’azienda assieme al
progetto formativo, per la compilazione e firma da parte dell’azienda ospitante.
3. Una copia firmata da entrambe le parti deve essere riconsegnata a scuola prima
dell’inizio del tirocinio.
4. Prima dell’inizio del tirocinio scaricare e stampare il registro presenza e portarlo in
azienda per la compilazione giornaliera.
5. Compilare da parte dello studente il modulo aziendale on line dal link predisposto sul
sito: https://forms.gle/aGVhejRk2uvfHfLR8
6. L’istituto ha previsto il tutor scolastico nella persona del Prof. Marzari Niko, per
eventuali comunicazioni mail.: niko.marzari@alberghierorovereto.it
Per ogni dubbio si rimanda al seguente link su vivoscuola : https://www.vivoscuola.it/Schedeinformative/Tirocinio-estivo
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