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COMUNICAZIONE DOCENTI D447     Lucca, 13/04/2022 

COMUNICAZIONE ALUNNI A298 

 

      AI DOCENTI del Prof.le Giorgi 

      AGLI ALUNNI delle classi 2^ del Giorgi e per loro tramite  

       ai genitori 

 

 

    

Oggetto: primo periodo stage IeFP classi Seconde Manutenzione Giorgi A.S. 2021/2022 

 

Come già noto al momento dell’iscrizione nel nostro Istituto, gli alunni partecipano, in parallelo 

all’istruzione scolastica statale atta per il conseguimento del diploma di manutenzione del quinto 

anno, anche ai percorsi di Formazione Professionale, i cosiddetti percorsi IeFP, gestiti direttamente 

dalla Regione Toscana che hanno come obiettivo quello di fornire un ulteriore canale per 

l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione stabiliti 

dalla legge. Gli IeFP infatti sono integrati   del secondo ciclo di istruzione (scuola secondaria 

superiore) e i titoli rilasciati sono validi in tutto il territorio nazionale. 

Le caratteristiche principali si possono riassumere nei seguenti punti: 

 Un profilo più spostato verso la pratica, tramite lezioni in laboratorio e stage obbligatori nelle 

aziende dal secondo anno di percorso svolto in parallelo a un’adeguata formazione culturale di base 

che viene svolta in aula. 

 

 Flessibilità e personalizzazione della didattica da parte della scuola. Devono essere garantite 

percentuali minime e massime di monte ore dedicato sia all’area delle competenze di base sia 

all’area delle competenze tecnico-professionali. 

 

Nei primi tre anni scolastici i nostri alunni per conseguire l’esame finale che, se superato, ha lo 

scopo di rilasciare una qualifica di livello europeo di tipo 3QF, devono effettuare, oltre alle 1184 

ore di lezioni teoriche da dedicare sia alla formazione di base che alla formazione tecnico-

professionale svolti in tre anni, alle 1154 ore di attività laboratoriale, alle 22 ore di 

accompagnamento collettivo e alle 8 ore di quello individuale, anche 800 ore di applicazione pratica 

da svolgere a partire dal secondo anno in STAGE  presso imprese del territorio (localizzate nel 

Sistema Locale del Lavoro in cui si svolgono le attività formative o nei comuni limitrofi al SLL) per 

un totale di 3168 ore in tre anni. 

Le ore di assenza totali non devono superare il 25% del monte previsto. 
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Per quanto riguarda le 800 ore di stage obbligatorio, la nostra scuola ha individuato diversi periodi 

per poter svolgere la formazione incidendo il meno possibile sull’istruzione scolastica con inizio nel 

secondo anno e come termine massimo la fine del terzo anno atto al conseguimento della qualifica.  

Come primo periodo utile le date vanno dal 20 giugno 2022 al 9 settembre 2022 (12 settimane) 

dove l’alunno potrà effettuare le prime 400 ore in azienda. Viste le esperienze degli anni precedenti 

la settimana di ferragosto  e la settimana adiacente la maggior parte delle aziende sono chiuse e 

pertanto le settimane effettive sono 10. 

 

Le assenze di stage saranno conteggiate come ore di assenza nel monte orario del progetto stesso. 

 

Per gli altri periodi di stage le date precise saranno indicate con l’inizio del terzo anno scolastico in 

modo da poter gestire al meglio varie ed eventuali in corso d’opera. 

 

Per ulteriori chiarimenti contattare tramite mail: 

Valerio Orsetti          Responsabile IeFP                                     valerio.orsetti@polofermigiorgi.it 

Simonetta Frugoli    Responsabile Amministrativa IeFP             simonetta.frugoli@istitutofermi.it 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof:Massimo Fontanelli 

 Firmato digitalmente     
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