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oggetto: attivazione tirocini estivi 2022
Si informa che l’IFP Pertini può attivare, per gli studenti interessati, i tirocini estivi presso
imprese private e/o pubbliche, con finalità di formazione e orientamento e con una durata
massima di tre mesi. Le attività del tirocinio sono programmate su misura dello studente e
non devono essere necessariamente coerenti con il percorso di studi frequentato.
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 oppure il rinnovo dell’iscrizione in terza (per quanto riguarda gli studenti
ripetenti oppure gli aderenti alla cd “doppia qualifica”).
Gli studenti, dopo aver individuato autonomamente l’azienda ospitante, potranno
scaricare la relativa modulistica e le indicazioni operative dal sito della scuola oppure al
link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oijwRnF2ZzidkNEq9FAbPxd178zAV7uOnOa9tc
5ee5s/edit?usp=sharing
Per la consegna della documentazione gli studenti o i responsabili dovranno rivolgersi alla
sig.ra Marina Monaco, previo appuntamento, inviando un’e-mail al seguente indirizzo di
posta elettronica: monaco.marina@scuole.provincia.tn.it.
Rimane possibile inviare la documentazione completa via mail all’indirizzo
ifp.trento@pec.provincia.tn.it con oggetto “nome e cognome studente - documentazione
tirocinio estivo 2022”.
Si ricorda che NON è consentito iniziare l’attività di tirocinio prima della mail di
conferma da parte della scuola.
Il giorno 11 maggio 2022 alle ore 19:00 si terrà un incontro informativo via Google meet

per illustrare la procedura agli studenti, alle famiglie e alle aziende interessate. Per
l’iscrizione all’incontro è necessario compilare il seguente modulo di iscrizione entro il
giorno 10 maggio alle ore 18:00: https://forms.gle/GuCabGvoj41va4DC8
In caso di dubbi è sempre possibile scrivere una mail a dirigente@ifpsandropertinitrento.it
oppure telefonare a 0461933147 interno: 7

Cordiali saluti
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