VERBALE COMITATO GENITORI DEL 22.11.2012
SERATA STAGES LAVORATIVI

In data 22.11.2012 si è tenuta la serata organizzata dal Comitato Genitori del Liceo Grassi
di Saronno dedicata alla presentazione degli StageS lavorativi con la partecipazione della
Prof.ssa Girola, Vice-Preside, della Sig.ra Donzelli, Presidente del Comitato Genitori, della
Prof.ssa Iannone, Referente del Progetto Stages, Dott.ssa Clerici, Direttrice del Centro
riabiliativo della Nostra Famiglia di Cislago, della Dott.ssa Bossi, Medico Ginecologo
dell’azienda ospedaliera del Sant’Anna di Como e di Federico Barbagallo, studente di
quinta partecipante alla scorsa edizione degli stages .
L’agenda della serata prevedeva i seguenti punti:
1. I ragazzi si raccontano: un breve colloquio con alcuni rappresentanti dei ragazzi del
Consiglio d'Istituto sulle ultime decisione prese;
2. SERATA STAGE: LA SCUOLA SI APRE AL MONDO DEL LAVORO;
3. Varie ed eventuali
Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno, Andrea Barlusconi, in veste di
portavoce dei Rappresententanti degli studenti al Consiglio di Istituto, ha illustrato le
iniziative a sostegno della protesta studentesca contro gli interventi previsti dalla Legge di
Stabilità attualmente in discussione in Parlamento e del DDL Aprea.
I punti salienti evidenziati sono i seguenti:
-

-

-

Si sono svolte delle assemblee di classe per spiegare le motivazioni e forme della
protesta a tutti gli studenti;
E’ stato deciso di effettuare alcuni giorni di autogestione (massimo 3) in cui
verranno organizzati momenti di approfondimento e discussione; il relativo
programma sarà a breve reso noto:
E’ stato sottolineato che la partecipazione alle iniziative sarà su base volontaria; la
scuola garantirà il proseguimento delle attività scolastiche per gli studenti che
resteranno nelle classi;
Gli studenti dovranno presentarsi in classe per l’appello e per coloro che
decideranno di partecipare all’autogestione, verrà segnata sul registro l’’uscita dalla
classe ma non sarà considerata assenza;

La prof.ssa Girola, raccomanda che la partecipazione all’autogestione sia guidata da una
scelta cosciente, con la volontà di partecipare ad un momento formativo e non rappresenti
la scusa per saltare le lezioni; gli studenti dovranno mettere in conto che, anche se a ritmo
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rallentato, le attività scolastiche proseguiranno e sarà necessario recuperare quanto perso
oppure accettare che ci sia un accumulo di verifiche non effettuate nei gg di autogestione.
Passando al Progetto Stages Lavorativi, la Sig.ra Donzelli ha presentato gli ospiti
intervenuti e l’obiettivo della serata che era quello di illustrare a genitori e studenti il
significato dell’iniziativa, le modalità di adesione e svolgimento e portare esperienze
concrete di chi ha accolto alcuni dei nostri stagisti e di chi ha svolto uno stage in prima
persona.
La Prof.ssa Girola ha iniziato il suo intervento ricordando che gli stages lavorativi sono una
realtà di successo nel nostro Liceo da diversi anni e rappresentano un tassello importante
del percorso di orientamento in uscita offerta agli studenti della quarta liceo. L’obiettivo
fondamentale dello stage è di mettere in contatto gli studenti con il mondo del lavoro
(aziende,industrie, enti pubblici) e di coniugare le aspirazioni dei ragazzi con le loro
capacità / potenzialità.
La Prof.ssa Iannone ha illustrato gli aspetti organizzativi dell’iniziativa che sono qui di
seguito sintetizzati:
-

-

-

Lo stage lavorativo ha la durata di 2 settimane che quest’anno sono state fissate dal
10 al 22 giugno 2013;
L’adesione dovrà essere consegnata entro la fine di gennaio 2013; agli studenti
delle quarte sarà consegnata una circolare con tutti i dettagli ed il modulo di
sottoscrizione dove si dovranno indicare due ambiti di interesse;
La commissione si preoccupa di contattare le aziende/industrie e gli enti per
raccogliere le disponibilità ad accogliere gli stagisti;
Viene preparata la graduatoria provvisoria in funzione della prima scelta di ogni
studente, ove possibile;
A fine maggio gli studenti sono convocati per la riconferma dell’adesione ed, in caso
positivo, vengono preparati i documenti necessari (convenzione tra scuola e
azienda/ente che erogherà lo stage, stipula della polizza assicurativa, consenso
degli studenti e dei loro genitori, progetto educativo, scheda di valutazione post
stage);
A conclusione dello stage, la scheda di valutazione viene consegnata allo stagista o
direttamente al Liceo; questo documento è molto importante per valutare la
capacità del ragazzo ad adeguarsi al nuovo ambiente e confrontare i risultati con la
percezione dello stagista.

Viene sottolineato che l’adesione allo stage deve essere frutto di una scelta consapevole e
coerente per evitare defezioni dell’ultimo momento che vanificano gli sforzi fatti per
trovare posto per tutti i partecipanti e creano un problema con l’azienda / ente / industria
che ha offerto accoglienza.
Le località degli stages sono nei dintorni di Saranno
raggiungibili con mezzi pubblici ma è necessario che i ragazzi siano disposti a spostarsi;
inoltre, trattandosi di liceali senza capacità lavorative specifiche, è importante
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comprendere che lo stage si concretizzerà nell’ “osservazione” delle prestazioni dei
professionisti con cui i ragazzi entreranno in contatto : si tratta infatti di uno stage
orientativo.
Segue la testimonianza della Dott.ssa Clerici, Direttrice del Centro Riabiliativo della Nostra
Famiglia di Cislago, che da diversi anni accoglie stagisti nel suo ente e funge da tutor dei
ragazzi. All’inizio dello stage, vengono presentate le attività del Centro, le regole da
seguire e descritto il profilo delle figure professionali presenti. Un aspetto molto
importante che viene esperimentato è il lavoro di team: i ragazzi vengono affidati per una
settimana al logopedista e allo psicometricista ed insieme condividono il piano riabilitativo
del paziente ma sono previsti momenti di partecipazione all’attività dell’Equipe. Gli stagisti
hanno l’opportunità di osservare le attività delle diverse figure professionali sia medici che
amministrativi, di relazionarsi con i bambini ospitati e di svolgere piccole attività lavorative
(particolare importanza è data alle relazioni scritte). Al termine dello stage, la Dott.ssa
Clerici compila la scheda di valutazione con il supporto dei suoi collaboratori e la condivide
con lo studente; viene anche rilasciato un attestato di permanenza al Centro.
La seconda testimonianza è stata quella della Dott.ssa Bossi, Medico Ginecoloco
dell’Ospedale Sant’Anna di Como. I ragazzi inseriti in questo reparto hanno l’opportunità
di seguire le attività di reparto ( giro di visita, distribuzione medicinali, etc.) e di laboratorio
in qualità di osservatori; un aspetto importante per i ragazzi è il rispetto degli orari stabiliti,
dei pazienti e della loro privacy. L’esperienza è stata definita molto positiva anche se
impegnativa.
Conclude la serie delle testimonianze, Federico Barbagallo, studente di quinta che lo
scorso anno ha effettuato uno stage in un’industria del settore plastico; il suo stage si è
concretizzato nella partecipazione ad un progetto formativo aziendale insieme a
dipendenti dell’azienda. Sottolinea l’importanza del rapporto con il tutor e conferma che è
essenziale essere consapevoli che l’attività durante lo stage consiste nell’osservare i
lavoratori nello svolgimento del proprio lavoro, senza ansia ma con grande attenzione per
non intralciare l’operatività ed acquisire conoscenze sul mondo del lavoro.
La Prof.ssa Girola ha concluso raccomandando nuovamente la necessità di scegliere con
consapevolezza l’adesione allo stage e di mantenere gli impegni presi; a tale riguardo
chiede il sostegno delle famiglie.
In ultimo, la Sig,ra Donzelli ha ringraziato le ospiti intervenute ed ha salutato i numerosi
studenti e genitori intervenuti alla serata.
La riunione si conclude alle 22.30.
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