ESM – Elise-Aulinger-Str. 21 – 81739 München

Genitori della 5aclasse (scuola superiore)

Berufsberater:

Alessandra Cipriano

Telefon:
089-62816-0
Telefax:
089-62816-444
E-Mail: Alessandra.cipriano@teacher.eursc.eu

Stage lavorativo: 24 Giugno – 5 luglio
Gentili genitori,
nell’ambito delle attività obbligatorie previste per il quinto anno della scuola superiore
rientra l’assolvimento di uno stage lavorativo (“Praktikum”) della durata di due
settimane. Lo scopo di questo stage è quello di permettere ai ragazzi di entrare per
qualche giorno nella vita del mondo lavorativo.
Lo stage può essere svolto in qualsiasi ambito del mondo lavorativo e non deve essere
per forza attinente ad un eventuale desiderio di carriera lavorativa futura.
Si può scegliere qualsiasi campo di lavoro, un Hotel, uno studio medico, un negozio,
un’officina, un ospizio, un asilo, lo zoo, una casa editrice, un museo, ecc.
Possibilmente però i ragazzi non devono effettuare lo stage nell’ufficio o nella ditta dei
propri genitori.
Gli studenti, durante lo svolgimento dello stage, dovranno tenere un diario delle loro
attività e lo dovranno consegnare agli insegnanti referenti all’inizio dell’anno scolastico
successivo.
Inoltre i ragazzi dovranno pregare il datore di lavoro di confermare in forma scritta
l’effettuazione dello stage e di formulare una piccola valutazione sul ragazzo. Un
modello di tale dichiarazione/valutazione (“Kurzbeurteilung über das Praktikum”) sarà
consegnato ai ragazzi insieme agli altri documenti.
Normalmente, lo stage lavorativo dovrebbe essere effettuato a Monaco e dintorni. In
questo caso i ragazzi sono assicurati dalla scuola. Una lettera che conferma tale
assicurazione la trovate sulla homepage della scuola su:
(Höhere_Schule/Dokumente/Berufsberatung/ “Versicherungsschutz“).
Alternativamente il Praktikum potrebbe anche essere effettuato fuori Monaco o in un
altro stato della comunità europea. In questo caso però la scuola non può farsi carico né
dell’assicurazione, né di un aventuale alloggio o altro. La responsabilità di tutto sarà
nelle mani dei genitori per tutto il periodo del Praktikum. In caso venga scelta questa
seconda opzione, è necessario parlarne con il responsabile dell’orientamento e compilare
e firmare il modulo “Praktikum außerhalb München” che troverete sull’Homepage sotto:
(Höhere_Schule/Dokumente/Berufsberatung/“Praktikum außerhalb Münchens).
La conferma della ditta che accoglierà il ragazzo con la firma e il timbro del datore di
lavoro e dei genitori (modulo „Betriebsbestätigung“) dovrà essere consegnata a me
entro il 2 maggio 2019. Anche i ragazzi che effettueranno lo stage fuori Monaco
dovranno portare entro questa data il corrispettivo modulo (vedi sopra), in caso
contrario il praktikum dovrà essere effettuato a Monaco.
In caso di ulteriori domande non esitate a contattarmi.
Cordiali saluti
Alessandra Cipriano
Europäische Schule München
Elise-Aulinger-Str.21
81739 München

Telefon: +49 (0) 89-62816–0
Fax: +49 (0) 89-62816–444
Website: www.esmunich.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
U-Bahn-Linie 5
Therese-Giehse-Allee

