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Linee guida per lo stage di orientamento nella scuola media
Informazione per orientatori e direttori di scuola media
Le linee guida danno delle indicazioni sull’organizzazione degli stage per gli allievi di scuola media. La stretta
collaborazione, tra gli orientatori e le Direzioni di scuola media, resta comunque indispensabile per la
risoluzione di problemi relativi a casi particolari.

Definizione dello stage
a) stage di orientamento
Lo stage di orientamento offre l’occasione di verificare nella realtà le idee e le rappresentazioni che ciascuno di
noi si fa di una determinata professione. Lo stage assume il suo valore soltanto dopo che l’allievo si è
adeguatamente preparato e informato sulla professione, leggendo la documentazione, parlando con specialisti
del ramo e dopo aver eventualmente svolto una visita aziendale.
Gli stage possono essere effettuati solo in professioni che prevedono la formazione di grado secondario II e
preferibilmente presso aziende autorizzate a formare apprendisti.
Lo stage di orientamento viene organizzato nell’ambito della consulenza di orientamento.

b) stage di collocamento
Alcune aziende alla ricerca di apprendisti, nella loro fase di selezione dei candidati, chiedono ai giovani di
effettuare uno stage nel corso della quarta media. Questo tipo di stage viene concordato di regola tra le parti
(datore di lavoro e famiglia) ed è utile anche per il giovane che ha l’opportunità di conoscere l’azienda che
potrebbe assumerlo. L’orientatore esprime un parere sull’opportunità dello stage e sull’idoneità dell’azienda
(autorizzazione a formare apprendisti).

c) altro
Esperienze lavorative proposte dalla direzione o dai docenti ad allievi esclusi dall’attività scolastica, come
precisato nell’art. 69 del Regolamento della scuola media, non coinvolgono l’orientamento e l’organizzazione è
assunta dalla scuola.

Modalità organizzative
a) stage di orientamento
Lo stage di orientamento viene organizzato nell’ambito della consulenza di orientamento. L’UOSP gestisce
l’organizzazione dello stage con un modulo redatto in triplice copia e indirizzato all’azienda, alla famiglia
dell’allievo e alla scuola media.
Per le questioni assicurative e legali vedasi l’allegato Lo stage di orientamento.
b) stage di collocamento
Lo stage di collocamento, se previsto durante il periodo scolastico, necessita la redazione del modulo in triplice
copia come al punto a). Nel caso in cui venga svolto durante le vacanze scolastiche il modulo viene compilato
solo se il datore di lavoro ne fa esplicita richiesta.
Per le questioni assicurative e legali vedasi l’allegato Lo stage di orientamento
di regola gli allievi di terza media:
 effettuano stage di orientamento solo durante le vacanze scolastiche;
 eccezioni possono essere concesse per allievi di terza quindicenni che intendono lasciare la scuola al
termine dell’anno scolastico, che frequentano la differenziazione curricolare o altri casi particolari
secondo modalità definite con le direzioni di scuola media;
di regola gli allievi di quarta media:
 effettuano gli stage di orientamento e/o collocamento durante le vacanze scolastiche oppure al
massimo 5 giorni (nel caso suddivisibili) in tempo di scuola. Eccezioni posso essere concesse per allievi
che frequentano la differenziazione curricolare o altri casi particolari secondo modalità definite con le
direzioni di scuola media;
 se lo stage è organizzato dalla famiglia, la comunicazione deve essere effettuata almeno una settimana
prima, affinché l’orientatore possa verificarne l’opportunità e trasmettere in tempo utile i formulari alle
parti interessate.
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