
Criteri di organizzazione per lo stage linguistico e linguistico/lavorativo per l’attivazione di 

competenze trasversali e di vita (life skills) 

 

Periodo dal 6 settembre al 19 settembre 2020 

Stage linguistico/PCTO 2 settimane > 80h 

● Tetto massimo di 60 partecipanti (30 stage linguistico +30 linguistico/lavorativo) per lo 

stage di lingua inglese a Dublino con distribuzione tra studenti di Liceo scientifico e 

linguistico in proporzione al numero di classi coinvolte. Il numero massimo di studenti 

partecipanti è elevabile a 75 (45+30) se non è attivato lo stage nel Regno Unito 

● Tetto massimo di 60 partecipanti (40 stage linguistico +20 linguistico/lavorativo) per gli 

stage in Francia e Spagna 

● Stage in Germania: 45 studenti stage linguistico e linguistico/lavorativo 

● Stage nel Regno Unito: 30 studenti stage linguistico con distribuzione tra studenti di Liceo 

scientifico e linguistico in proporzione al numero di classi coinvolte 

● Sono ammessi agli stage linguistici in Irlanda e Germania gli studenti a partire dalle classi 

terze, mentre gli stage linguistici in Regno Unito, Francia e Spagna sono aperti agli studenti 

a partire dalle classi seconde, purché abbiano compiuto i 14 anni prima della partenza.  

● Gli studenti delle classi quarte possono partecipare solo allo stage linguistico/lavorativo per 

l’attivazione di competenze trasversali e di vita (life skills) 

● Stage linguistico/lavorativo a Filadelfia per le classi quarte e quinte, max 10 studenti, con 

distribuzione tra studenti di Liceo scientifico e linguistico in proporzione al numero di classi 

coinvolte 

● Sono ammessi solo studenti che, nell’anno scolastico precedente, hanno avuto un voto di 

condotta pari o superiore a 8 

● Sono ammessi solo studenti che non abbiano riportato note individuali e/o provvedimenti 

disciplinari, sentito anche il parere del CDC. 

● Sono ammessi solo studenti che, negli stage dell’anno precedente, non abbiano violato le 

norme di comportamento sottoscritte  

 

Criteri di selezione, in ordine di priorità: 

 

● Precedenza agli studenti che non abbiano mai partecipato allo stesso stage 

● Precedenza agli studenti esclusi per selezione da qualsiasi stage l’anno precedente 

● Precedenza a studenti delle classi superiori 

● Precedenza agli studenti con voto di condotta più alto nell’a.s. precedente (o sentito il parere 

del CDC per le classi prime) 

● Precedenza agli studenti con media voti più alta nell’a.s. precedente (o in quello in corso per 

le classi prime) 

● Precedenza agli studenti che devono potenziare la lingua straniera del Paese dello stage, con 

parere favorevole del docente di Lingua 

 

 

 


