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ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA- STAGE  PRESSO I LICEI 

A.S. 2017-2018 

Modalità di iscrizione: per iscriversi ad uno stage presso i Licei del Paschini-Linussio è necessario:  

1. concordare la data con la Prof. Simona De Pauli, contattabile al seguente indirizzo mail 

simona.depauli@paschinilinussio.gov.it ; 

2. scaricare dal sito dell'istituto  www.paschinilinussio.gov.it  il modulo di autorizzazione e farlo 

pervenire  al Paschini-Linussio entro il giorno precedente allo stage o all’indirizzo della prof. De 

Pauli o presso la segreteria : gessica.moro@paschinilinussio.gov.it  – Tel 0433/2078- Fax 

0433/41219. 

Ci si può iscrivere anche direttamente durante le giornate di Scuola Aperta contattando la Prof. De 

Pauli e compilando contestualmente il  modulo. 

 L'attività è articolata secondo modalità ed orari di seguito riportati: 

Accoglienza degli stagisti: alle ore 8.00 un insegnante accoglie i ragazzi in atrio (sede Paschini, 

Via Ampezzo18), verifica che siano tutti presenti  e li accompagna nella classe a cui sono stati 

assegnati. 

Lezione in classe ed orari: le lezioni si svolgono dalle 8.00 alle 12.00 , con regolare intervallo 

dalle 10.50 alle 11.05; alle 12.00 i ragazzi fanno ritorno a casa accompagnati da un genitore o da 

persona di fiducia, purchè maggiorenne, indicata nel modulo di iscrizione. Per qualsiasi difficoltà 

contattare la scuola e chiedere della Prof. Simona De Pauli. 

Durante l’intervallo si può usufruire dei distributori di cibo e bevande, nel rispetto delle regole 

valide per tutti gli allievi del liceo. 

Descrizione attività: compatibilmente con l’orario scolastico e preferibilmente nelle classi prime o 

seconde, gli stagisti seguono lezioni delle materie caratterizzanti, trascorrono l’intera mattinata con i 

ragazzi che già frequentano,  con loro possono confrontarsi ed a loro possono rivolgere domande 

inerenti alla specificità del  corso di studi, alla metodologia adottata dagli insegnanti nelle diverse 

discipline, alla vita in istituto. 

Materiale necessario: non è necessario materiale particolare, sono sufficienti fogli e penne, 

eventuali materiali per le singole lezioni verranno forniti in sede; si raccomanda di non portare 

materiale non inerente alla didattica. 

Riferimenti: per qualsiasi necessità gli stagisti possono far riferimento agli insegnanti in classe o al 

centralino all’ingresso chiedendo dell’insegnante che li ha accolti presentandosi loro in atrio 

all’inizio della mattinata. L'insegnante referente per l'orientamento è la Prof. Simona De Pauli. 

Regolamento: per tutti vige il Regolamento di Istituto per cui gli stagisti non possono lasciare 

l’aula senza il permesso del docente presente e non possono uscire dall’Istituto prima del termine 

dell’attività senza adeguato permesso, che va esibito all’insegnante al momento dell’accoglienza. 

Nel caso in cui qualcuno dovesse assumere farmaci, questi ultimi devono essere forniti dai genitori 

allo stagista che deve essere autonomo nell’assunzione ma è sempre preferibile avvertire di ciò la 

scuola. In caso di assenza l’ISIS Paschini avvertirà la scuola, se l’iscrizione è avvenuta per suo 

tramite, o la famiglia; l’eventuale recupero dello stage perso va concordato e si provvederà, se sarà 

possibile, a fissarlo in altra data. Evidentemente è obbligatorio mantenere un comportamento 

corretto e non disturbare le lezioni; telefoni cellulari e dispositivi multimediali vanno tenuti spenti. 
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