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Dirigente Scolastico – Domenica DI SORBO 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Istruzione Superiore Telesi@ 

Telese Terme 

 

Oggetto: Relazione Funzione strumentale  

Area 6 - Raccordo Scuola-Lavoro 

Coordinamento delle iniziative per stage formativi, attività scuola-lavoro e formazione 

professionale) 

  

Il sottoscritto, Prof. Adriano Taddeo, considerato il compito assegnato di perseguire le seguenti 

finalità: 

 

o proposte e gestione delle attività di alternanza scuola – lavoro. 

o gestione delle attività progettuali, organizzative, didattiche e di stage della terza 

area di professionalizzazione. 

o coordinamento delle attività di alternanza scuola – lavoro e di terza area per gli 

studenti disabili con programmazione paritaria in base alle indicazioni contenute nel 

progetto di vita elaborato dal docente specializzato. 

o proposte e gestione delle attività didattiche e degli stage formativi relativi alla 

formazione professionale. 

o coordinamento delle visite aziendali. 

o rapporti con aziende e imprese 

 

riferisce di aver coordinato curato seguenti attività: 

 

• stage aziendale della 5
a
 P sez.A presso Azienda Elettrosannio di Pietrelcina, azienda 

operante nel settore del fotovoltaico, effettuato dal 05/03/14 al 18/03/14. L’esperienza  

non ha ottenuto i risultati previsti, come negli anni precedenti, pechè l’azienda non ha più 

al suo interno le figure professionali adeguate all’attività di stage e, inoltre, a causa delle 

forte riduzione delle commesse non aveva materiali sufficienti all’interno del magazzino 

per poter effettuare quelle attività pratiche che la scuola non riesce, ancora, ad offire. 

Questo stage ha avuto anche un elevato costo per le spese di trasporto degli studenti da 

Telese a Pietralicina e viceversa. 
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Dirigente Scolastico – Domenica DI SORBO 

• Azioni accompagagnatorie Percorsi IeFP. 

Per evitare esperienze simili ad Elettrosannio e per ridurre le spese di viaggio, è stato 

organizzato uno stage per la 3
a
 P1 nel periodo aprile/giugno con l’Azienda Evoluzione s.a.s. 

di Santa Maria C.V. presso il laboratorio  dell’IIS Telesi@- Polo Tecnologico.  

In tale occasione gli studenti hanno collaborato alla realizzazione pratica di pannelli con 

PLC, oggetto di fornitura della gara Fesr B4.  

• Organizzazione e preparazione documentazione per Esami IeFP 

L’attività è stata alquanto complessa e faticosa perchè la legislazione é complessa ed 

insufficiente. A tal proposito vorrei ringraziare i docenti : Mario Del Prete e Pietro De 

Napoli per il supporto ed i consigli. 

• Sottoscrizione di una convenzione tra I.I.S . Telesi@ e l’ente Provincia di Benevento 

attraverso il Centro per l’impiego di Telese Terme finalizzata all’intregrazione dei sistemi di 

intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro.   

 

Si precisa che tali interventi si sono realizzati in seguito ai contatti e contratti con le Aziende, curati 

dal sottoscritto, che ha coordinato ogni fase, organizzando gli spostamenti, gli appuntamenti e i 

calendari, monitorando i percorsi e seguendo gli studenti con azioni di tutoraggio. 

  

A conclusione si sottolinea che l'attività di stage, in Italia, é molto complessa soprattutto nel 

settore tecnologico per l'assenza di capacità ed organizzazione da parte delle aziende di poter 

gestire un numero di almeno 15 studenti. A tal riguardo mediante il finanziamento POR C5 si 

voleva organizzare uno stage di 8 settimane presso gli stabilimenti di Milano e Londra della società 

Omron (azienda leader mondiale di apparecchiature elettroniche) e non è stato possibile perché 

l'azienda non era organizzata a gestire il gruppo di 15 studenti e, quindi, ha dovuto rinunciare alla 

collaborazione nel progetto. 

Telese Terme, 14 giugno 2014 

                                                                                                                                 in fede 

                                                                                                                                 Adriano Taddeo 

 

_____________________ 

 

 


