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Ai Docenti 

 

- Filomena Cammisa 

- Calogera Gentile 

Silvia Lacomba  

Paolo Matrisciano 

Emanuela Tornior 
 

Alle Alunne e agli Alunni 

Alle Famiglie 

Loro sedi 

All’Albo 

 

         Circ. n. 162  

 

 

Oggetto:   apprendistato A.S. 2019-20 – individuazione di n° 2 studenti per apprendistato 

– presentazione istanze e valutazione  

 

La Dirigente Scolastica 

Atteso che, l’Istituto “Boselli” sta proseguendo con la Regione Piemonte il progetto di 

Apprendistato scuola-lavoro rivolto alle classi quarte indirizzo turistico; 
Considerato che l’azienda REAR ha dato la sua disponibilità ad accogliere ulteriori 2 studenti 

con un nuovo percorso di apprendistato formativo. 

Ritenuto che, a tal fine, è necessario procedere ad indire una selezione per  individuare n° 2 

studenti  per lo svolgimento di apprendistato presso tale azienda e che, ove il numero degli 

studenti richiedenti fosse superiore a n° 2,  si rende necessario procedere alla valutazione delle 

istanze  ed, eventualmente, svolgere dei colloqui; 

Considerato che è stata nominata la commissione composta da: Dirigente Scolastico e dai 

docenti: Filomena Cammisa, Calogera Gentile, Silvia Lacomba, Paolo Matrisciano, Emanuela 

Tornior; 

Tenuto conto dei criteri già adottati gli scorsi anni per la selezione dei candidati,  

comunica  

avvio della procedura per la individuazione di n° 2 studenti classi quarte indirizzo 

turistico per  lo svolgimento di apprendistato formativo biennio anno 2020-2022 

Potranno partecipare alla selezione gli studenti e le studentesse  in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- media di 7/10 nelle discipline riferite alla classe terza 

- voto non inferiore a 8/10 in lingua inglese riferite alla classe terza; 

- voto non inferiore a 9/10 in condotta riferite alla classe terza. 
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In presenza di un numero di istanze superiori a due, gli studenti saranno selezionati in base al 

curriculum e attraverso un colloquio svolto dalla commissione  che utilizzerà i seguenti criteri: 

  

Indicatori Livelli 

1. Risorse personali 

- Presentazione di sé 

- Attitudini 

- Caratteristiche personali 

A) Eccellente 

B) Buono 

C) Sufficiente 

D) Limitate 

2. Esperienze formative 

- Conoscenze ed abilità acquisite 

- Valutazioni personali (materie preferite,   

   risultati, criticità, tempo dedicato allo 

studio,   eventuali certificazioni acquisite) 

A) Eccellente 

B) Buono 

C) Sufficiente 

D) Limitate 

3. Esperienze di contatto con il mondo 

del lavoro 
- Attività di alternanza scuola-lavoro 

- Conoscenze  e abilità acquisite 

- Ambito lavorativo 

- valutazioni personali ( attività preferite,  

  criticità) 

A) Eccellente 

B) Buono 

C) Sufficiente 

D) Limitate 

4. Obiettivi professionali 

- Relazione con il pubblico 

- Livello di autonomia e responsabilità 

A) Eccellente 

B) Buono 

C) Sufficiente 

D) Limitate 
 

A pena di inammissibilità, l’ istanza di partecipazione dovrà: 

 contenere autodichiarazione datata e sottoscritta  relativa a: media nelle discipline  -  

voto in lingua inglese - voto di condotta riferita alla classe terza 
 essere corredata da una lettera motivazionale datata e sottoscritta  in cui siano evidenziati i 

dati riconducibili agli indicatori riportati nella superiore tabella; 

 termine per la presentazione delle istanze: 20 dicembre 2019 

 modalità di presentazione istanze: invio mediante mail al sito istituzionale 

TOIS052008@istruzione.it con “oggetto”: candidatura apprendistato 2020 

La Dirigente Scolastica  

Adriana Ciaravella 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
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