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Relazione finale stages anno scolastico 2006/2007

Nel periodo estivo sono stati attivati 200 percorsi di stages per gli studenti delle classi terze e
quarte del nostro istituto, della durata variabile da una settimana ( studenti del liceo scientifico
presso laboratori od istituzioni universitarie ad indirizzo scientifico ) a tre settimane (
prevalentemente studenti dell’ITC) a quattro settimane ( aziende come Tenaris o Brembo spa,
nonché prevalentemente gli studenti dell’indirizzo aziendale ) a cinque o più settimane ( in genere
studenti dell’indirizzo Servizi sociali).

In totale sono stati coinvolti : 31 studenti dell’Indirizzo Aziendale, 28 dei Sevizi sociali, 32 del
Turistico, 12 dell’Erica, 54 dell’Igea e 43 del Liceo scientifico.

Le relazioni delle aziende coinvolte denotano un alto od eccellente impegno degli studenti,
confermando così la positività dell’esperienza e la significatività degli obiettivi formativi
concordati. Alcuni studenti sono stati impegnati in due esperienze di stages, confermando anche
in questo la capacità di assumersi responsabilità professionalizzanti.

Agli studenti sono stati sottoposti questionari di autovalutazione che hanno dato i seguenti
risultati: ( in percentuale)

accoglienza:

sbrigativa 3,6

assente 3,7

accettabile 37,3

positiva 55,4
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fatica per l’orario di lavoro

molta 3

abbastanza 14,3

poca 51,2

nulla 31,5

ambiente di lavoro

disagiato 0

indifferente 6,8

accogliente 58

confortevole 35,2

competenze per il lavoro assegnato

incerte 2

generiche 12,2

accettabili 61,6

coerenti 24,4

assistenza tutor aziendale

carente 2

saltuaria 9,8

accettabile 24,4

responsabile 63,8
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interesse generale dell’azienda

negativo 2,5

accettabile 13,4

positivo 54,5

apprezzabile 29,6

vorresti seguire altro stage presso l’azienda

no 6

si 49,4

probabilmente si 31

probabilmente no 13,6

grado di soddisfazione tuo personale

insufficiente 2

sufficiente 6,8

medio 36,6

alto 54,6

valutazione dei rapporti umani in azienda

carenti 1

un poco carenti 3,6

accettabili 20,8

positivi 74,6

Quale voto dai a questa esperienza : media generale = 8


