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Circolare  N°  490                                Feltre,  4 giugno 2022 
 

A tutti gli Allievi 
dell’Istituto Agrario I.I.S . “Della Lucia” di Feltre  

 
e.p.c. alle loro famiglie 

 
 
OGGETTO: Attivazione tirocini estivi (stages) presso l’Azienda Agraria dell’Istituto. 
 

Si comunica che anche per il corrente anno scolastico, tutti gli allievi interessati potranno fare richiesta per 
svolgere un periodo di tirocinio pratico volontario estivo (stage) presso il laboratorio di Azienda Agraria del 
nostro Istituto, seguiti da propri tutors  Insegnanti e Assistenti Tecnici dell’Azienda. 
I tirocinanti saranno impegnati in attività tecnico-pratiche di gestione delle coltivazioni e allevamenti e altre 
attività pertinenti i programmi e progetti scolastici, compatibilmente con le competenze degli allievi.  
Verranno attivati tirocini minimi di n° 2 settimane consecutive e per un massimo di n° 3 allievi 
contemporaneamente, nel periodo dal 20 giugno al 31 agosto 2022, dal lunedì al sabato tra le ore 8,00 e le ore 
13,00. In funzione del numero di richieste o esigenze particolari (ad esempio di trasporto), saranno possibili 
estensione e modifiche parziali del periodo e orario. Ogni allievo dovrà essere autonomo negli spostamenti e 
non è previsto il servizio mensa e/o convitto. 
Su benestare dei tutors, il corretto svolgimento del tirocinio potrà dare diritto al rilascio di un attestato utile 
come “Credito scolastico” o il riconoscimento come attività del progetto personale di P.C.T.O. 
 
Tutti gli allievi interessati sono invitati a compilare la domanda di partecipazione entro e non oltre il 10 giugno 
2022  compilando e inviando il seguente modulo: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEau6hX3N5THdttbWchmW3Xx5889DbPDrMwpwTvggyU5_OHg
/viewform?usp=pp_url 
 
Altre specifiche: L’attività di tirocinio estivo in questione costituisce una prosecuzione del percorso formativo scolastico, e 
non una prestazione di lavoro sotto qualsiasi forma. L’allievo accetterà di svolgere le attività e mansioni che gli verranno 
affidate con modalità orari e regole predefinite e  coopererà in stretto rapporto con i propri tutors.  Nel caso si rilevassero 
mancanze o comportamenti non idonei da parte dell’allievo, l’attività potrà essere sospesa in qualsiasi momento. L’Istituto 
garantisce la copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile connessa alla svolgimento del tirocinio come per tutte le 
attività scolastiche. Lo svolgimento del tirocinio non da diritto a percepire retribuzioni, rimborsi spese o prestazioni 
previdenziali o assicurative né alla prosecuzione dell’attività sotto qualsiasi forma. Per opportuna conoscenza, si comunica 
che lo scrivente Istituto sta appurando la possibilità e opportunità di attivare anche per quest’anno un bando per destinare 
alcune “borse di studio in denaro” per lo svolgimento di specifiche attività estive nell’ambito del progetto BIO.NET. Per la 
stesura dell’eventuale graduatoria di merito del Bando BIO.NET. è nostra intenzione attribuire un punteggio premiante ai 
partecipanti al tirocinio volontario estivo specificato in questa lettera. Seguiranno in merito altre eventuali informazioni.  

 
Per ogni altra eventuale informazione contattare il Prof. Stefano Sanson: stefano.sanson@agrariofeltre.it.  
 

Distinti saluti 
 

       f.to     Il coordinatore del  
          Laboratorio di Azienda Agraria                f.to     Il Dirigente Scolastico     
                   Prof. Stefano Sanson                   Dott. Ezio Busetto 
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