
        
   

1 

 
 
 
 
 
 

 

 
MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITA’ 
E DELLA RICERCA 

 
Istituto d’Istruzione Superiore 

“L. DA VINCI – G. GALILEI” 

Via Repubblica, 36/H – 70015 Noci (BA)  
Tel. 0804977228 – Fax 0804974425 

Codice Meccanografico BAIS05200L - C.F.91108120725 
 

 

 
 

UNIONE  
EUROPEA 

 

 
Licei Scientifico e delle Scienze Umane: Via Repubblica, 36H - 70015 v  Noci  

Tel.0804977228 - Fax 0804974425 
I.T.I.S.: Via Mazzini, 97 - 70023   Gioia del Colle  

Tel. 0803430801 - Fax: 0803432564 
e -mail: bais05200l@istruzione.it                e-mail pec: bais05200l@pec.istruzione.it 

 
 

Progetto “IX stage estivo” 
Sede di Gioia del Colle 

 
Responsabile del progetto: Prof. C. Bartucci 

 
PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2016/17 
 
OBIETTIVI 
• Promuovere una conoscenza adeguata delle realtà del territorio     
• Conoscere le diverse figure professionali e le loro funzioni 
• Verificare le conoscenze teoriche trasversali, acquisite negli anni di studio, nell'ambiente fuori 

della scuola, con particolare riferimento alle aziende 
• Favorire la conoscenza di contesti sociali ed educativi diversi dai consueti, nei quali sia 

possibile fare esperienza dell' "altro da sè" istituendo opportuni confronti e sviluppando 
riflessioni costruttive e coerenti 

• Realizzare esperienze concrete in contesti lavorativi del territorio 
• Incrementare l'autostima e la fiducia nelle proprie potenzialità attraverso l'assunzione di 

responsabilità     
• Acquisire nuovi saperi extrascolastici 
• Consentire una riflessione su se stessi e sulle proprie capacità in modo da orientarsi rispetto alle 

scelte future di studio e di lavoro 
 
 
DESTINATARI 
 Il corso si rivolge agli studenti delle classi seconde, terze e quarte di MECCATRONICA,  dell’ITI 
di Gioia del Colle  che non abbiano avuto la sospensione del giudizio allo scrutinio finale di giugno. 
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TEMPI, MODALITÀ ORGANIZZATIVE E ATTIVITÀ 
Lo stage si svolgerà nel mese di  LUGLIO  2017 nelle aziende allocate nel bacino di utenza 
dell’istituto ed avrà una durata di 134 ore, così articolate:  
• 4 ore teoriche,  
• 0 ore di preparazione  
• 120 ore in azienda.   

Il tutor scolastico organizzerà le attività insieme al tutor aziendale e vigilerà affinché si realizzino le 
condizioni adeguate per il raggiungimento degli obiettivi dello stage. 
Il progetto prevede: 
• VERIFICA INIZIALE  - MONITORAGGIO INIZIALE DOCENTE – ALUNNI 
• VERIFICA INTERMEDIA  - MONITORAGGIO INTERMEDIO  -DOCENTE –ALUNNI 
• VERIFICA FINALE  - MONITORAGGIO  FINALE  - DOCENTE - ALUNNI 

 
 

  
 

  

 
 
 


