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Prot. n. 1452/2016  A 19g 

Reggio Emilia, 18 febbraio 2016 
 

Spett.le  soc. coop 
         CEIRE 

         Via F.lli Cervi 4 
         42124 Reggio Emilia 

 
 
OGGETTO: richiesta disponibilità per stage aziendali 
 
Con la presente sono a richiedere formalmente la disponibilità da parte dei soci della Vostra 
organizzazione ad ospitare 20 nostri studenti frequentanti la classe 3a E MT dell’indirizzo 
professionale “Operatore Elettrotecnico Elettronico”, per un periodo di stage che ogni singolo 
allievo realizzerà in una azienda della cooperativa.  
 
Il tirocinio è articolato in 3 settimane lavorative (120 ore complessive), da svolgersi preferibilmente 
nei mesi di marzo e aprile 2016, previa opportuna coprogettazione con tutte le aziende che 
vorranno partecipare all’iniziativa.  
 
Consapevoli dell’impegno organizzativo che questa esperienza richiede ai Vostri associati, 
riteniamo tuttavia che la forza della nuova formula di alternanza scuola lavoro, come prevista 
dalla Legge 107/2015, risieda appunto nell’accordo e nella collaborazione tra scuola e impresa, in 
ordine a fissare le competenze che i singoli studenti dovranno acquisire durante lo stage e tutte le 
altre esperienze di avviamento al mondo del lavoro: questa impegnativa sfida rileva non solo per 
una “buona scuola” ma anche e soprattutto per lo sviluppo delle risorse umane effettivamente 
necessarie alle attività produttive del nostro territorio. 
 
In spirito di collaborazione, la nostra scuola si impegna a preparare gli studenti all’esperienza 
attraverso la formazione sulla sicurezza, mediante corsi di 16 ore conformi alle direttive di legge. 
 
Certi della Vostra sensibilità sull’argomento, in considerazione della lunga e consolidata 
collaborazione che molte delle Vostre aziende hanno posto in essere con il nostro Istituto nel 
passato, ringrazio per l’attenzione e invito tutti coloro che vorranno partecipare al progetto a 
prendere contatto con il Sig. Romano Cocchi, presidente della società e referente del gruppo presso 
il nostro istituto. 
 
Cordiali Saluti, 
 

Il Dirigente Scolastico 
Elena Guidi 
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