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Spett.le  

Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili,  

via Emilia Est 25, 41121, Modena 

 

 

 

Oggetto:  Stage aziendali - anno scolastico 2015/2016 , appello ai professionisti di Carpi e delle Terre 

d’Argine 

 

Da molti anni il nostro istituto scolastico promuove percorsi di alternanza scuola-lavoro e stage per 

agevolare le scelte professionali degli studenti mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. 

Da tempo beneficiamo della preziosa collaborazione di imprese, associazioni, studi, enti ed 

istituzioni. Con la presente chiediamo quest’anno anche la Vs. disponibilità ad accogliere nostri 

studenti/studentesse al fine di effettuare l’esperienza di stage presso la Vs. sede, nell’ambito delle 

attività coerenti con l’indirizzo di studi (il nostro istituto, diviso in una sezione tecnica e una 

professionale, ha un percorso focalizzato sulle materie economico-giuridiche e sulle lingue straniere 

con l’ambizione di preparare tecnici per l’impresa, l’amministrazione e il turismo). La scuola 

provvederà alla copertura assicurativa dello studente e nessun compenso è previsto per la 

realizzazione dello stage che sarà seguito, passo per passo e per ogni singola classe, da un docente 

referente che vi contatterà direttamente per chiedere l’adesione al progetto e per concordare le 

attività lavorative da svolgere.  

Quest’anno il calendario prevede una continuità, quasi totale, da metà gennaio a metà aprile. E’ 

quindi possibile prevedere un’attività per uno stagista nei tre mesi interessati anche con un 

eventuale passaggio di consegne tra studenti. Vi chiediamo un particolare aiuto dato che la legge de 

“La buona scuola” ha ampliato l’obbligo delle classi in stage allargando l’esperienza anche alle 

classi terze dell’istituto tecnico   

 

Il calendario degli stage, stabilito dal nostro istituto, per l’anno scolastico 2015-2016, è il seguente: 

CLASSE PERIODO 

Classi quinte sezione professionale (servizi 

commerciali 
 18.01.2016-  6.02.2016  

Classi terze sezione professionale (servizi 

commerciali) 
08.02.2016- 27.02.2016  

Classi terze sezione tecnico (amministrazione 

finanza e marketing, sistemi informativi 

aziendali) 

 29.02.2016-19.03.2016  

Classi quarte sezione professionale (servizi 

commerciali)  
4.04.2016-23.04.2016  
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Classi quarte sezione tecnico 

(amministrazione, finanza e marketing) 
26.04-2016-14-5-2016 

Classi terze e quarte sezione tecnico e 

professionale (indirizzo turismo) 
16.05.2016- 06.06.2016  

 

 

 

 

 

Qualora vogliate dare già da ora la vostra adesione, per uno o più periodi, potete inviare una mail 

e/o contattare il  Prof. Alessandro Smerieri alessandro.smerieri@gmail.com  (tel.333-1421058) 

Vi ringraziamo in anticipo per la vostra disponibilità in questa preziosa opera che aiuta a formare i 

nostri ragazzi come cittadini, come uomini e come lavoratori.  

 

  

              Il responsabile delle relazioni con le imprese                            Il Dirigente Scolastico 

                       Alessandro Smerieri                                                           Marcello Miselli  
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