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Prot. 7451/C24               Lanciano, 03 novembre 2016 
 

           C.A. Presidente 

Dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti 
e-mail: info@ingegneri.chieti.it 
PEC:  ordine.chieti@ingpec.eu 

 
 

Gent.mo Presidente, 

A partire dallo scorso anno scolastico tutti gli alunni del triennio di ogni indirizzo di scuola secondaria devono 

obbligatoriamente affrontare 200 ore in alternanza scuola-lavoro. Una parte di queste ore è da dedicare a stage 

presso aziende, enti, ovvero studi professionali. 

Il liceo scientifico “G. Galilei” di Lanciano ha programmato due periodi di stage per il corrente anno scolastico: il 

primo nelle seconde due settimane di gennaio 2017 e il secondo nelle ultime due settimane di maggio 2017. La 

nostra programmazione degli stage prevede un monte ore, da dedicare a queste attività, pari ad 80 ore 

complessive per ciascun ragazzo coinvolto. Trattandosi di un Liceo piuttosto grande i ragazzi coinvolti 

ammontano a circa 170. 

Le facoltà tecnico-scientifiche, e di conseguenza le libere professioni ad esse collegate, rappresentano uno dei 

maggiori sbocchi per gli studenti di un liceo scientifico pertanto fare uno stage presso uno studio professionale 

potrebbe rappresentare per molti di loro una grande occasione, anche ai fini dell’orientamento per le loro scelte 

future. 

Con la presente chiediamo a codesto spett.le Ordine di volere collaborare attivamente con il nostro Liceo al fine 

di acquisire il maggior numero possibile di disponibilità da parte degli studi di Lanciano e di tutta la zona 

frentana. 

A tal fine alleghiamo un semplice modello di disponibilità ad accogliere un numero a scelta di ragazzi 

chiedendoVi, se possibile, di volerlo inviare a tutti gli iscritti all’Albo. 

Confidando in un Vostro positivo riscontro alla presente richiesta e in Vostro proficuo aiuto in merito alla stessa, 

cogliamo l’occasione per inviarvi i nostri più cordiali saluti. 

Lanciano, lì 03 novembre 2016  

I Referenti per l’Alternanza 

Prof.ssa Annamaria Mililli 
Prof. Antonio Fusella 
Resp.di Segr. Sig.ra Giangreco Maria 
               Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Eliana De Berardinis 

                                                                                                                                    Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
                                                                                                                                        ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.L.vo 12/02/93 n. 39 

                                      

 

Ufficio personale/A.A. Giangreco Maria  

http://www.scientificogalileilanciano.gov.it/
mailto:chps02000e@istruzione.it
mailto:chps02000e@pec.istruzione.it
mailto:info@ingegneri.chieti.it
mailto:ordine.chieti@ingpec.eu


 

 

Spett.Le Studio Professionale 

 

Oggetto: Alternanza Scuola Lavoro - manifestazione di disponibilità. 

 

Nell’ambito del progetto “Alternanza Scuola Lavoro” 2016-2017 

Classi quarte Liceo Scientifico a.s. 2016-2017 (legge 107/2015-DD936/2015) 

 

Si richiede la VS manifestazione di disponibilità ad ospitare  allievi del Liceo Scientifico di Lanciano, per 

stage di 80 ore da effettuare nell’anno scolastico 2016/2017, presso le vostre strutture. 

 

Distinti saluti 

Referenti del progetto 

Prof. Anna Maria Mililli 

Prof. Antonio Fusella 

 

 

 

 

 

 

Restituire via fax o email alla scuola 

(tel. 0872/40127  -  fax 0872/40268 – email:  chps02000e@istruzione.it ) 

 

 

Studio Professionale  ……………………………………. 

 

Manifestiamo la disponibilità ad ospitare n…………  allievi (in ciascuno dei due periodi previsti) del Liceo 

Scientifico di Lanciano per stage di 80 ore nell’anno scolastico 2016/2017. 

 

Contattare il sig. ………………………………………..quale referente, al n. di tel. …………. 

Fax ………………………., email ……………………………. 

 

 

data …………………… 

                                                                                                                             Firma 

 

                                                                                                              ____________________ 
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