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Agli studenti e alle loro famiglie 

 
 
Oggetto: attivazione tirocini estivi. 

 

Si informa che l’istituzione formativa può attivare, per gli alunni interessati, i tirocini estivi 

presso imprese private e/o pubbliche, con finalità di formazione e orientamento, con una durata 

massima di tre mesi. 

L’iniziativa è rivolta agli studenti a partire dal primo anno, qualora confermino l’iscrizione all’anno 

successivo presso questa Istituzione formativa, mentre agli alunni delle classi terze è richiesto il 

superamento dell’esame e l’iscrizione al quarto anno. 
 

TIROCINIO ESTIVO E COVID 

Secondo quanto previsto nella convenzione approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 

1526 del 24 agosto 2019 “Adozione degli schemi di convenzione tipo per i tirocini estivi realizzati 

dalle istituzioni scolastiche e formative in qualità di soggetti promotori” i soggetti ospitanti devono 

assicurare un ambiente in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

armonizzata con la normativa di cui alla legge n. 68/1999 e n. 977/1967, così come modificata dal d. 

lgs 345/99 e dal d. lgs 262/00. 
 

 

Gli alunni, dopo aver individuato autonomamente l’azienda ospitante, potranno scaricare la 

relativa modulistica e le indicazioni operative dal sito della scuola: www.ifpsandropertinitrento.it che 

si allega alla presente. 
 

Per la consegna della documentazione in forma cartacea dovranno rivolgersi alla sig.ra Marina, previo 

appuntamento, inviando un’e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

monaco.marina@scuole.provincia.tn.it. 
 

Per eventuali chiarimenti è possibile fare riferimento al prof. Alessio Zambanini 

alessio.zambanini@ifpsandropertinitrento.it  

 

Cordiali saluti. 

   

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      (dott. Nicola Parzian) 

Copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto 

e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
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