
Criteri di organizzazione, selezione e ammissione per stage/laboratori all’estero nelle loro varie 

articolazioni e stage lavorativi PCTO per l’attivazione di competenze trasversali e di vita (life skills) 

 

Criteri organizzativi: 

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

terze (attuali seconde), mentre i laboratori linguistici in Francia e Spagna sono aperti agli 

studenti a partire dalle classi seconde (attuali prime), purché abbiano compiuto i 14 anni 

prima della partenza.  

● Gli studenti delle classi quarte (attuali terze) possono partecipare solo allo stage lavorativo 

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

 

Criteri di ammissione: 

- 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 provvedimenti disciplinari gravi 

(ammonizione/sospensione) 

- Sono ammessi solo studenti che abbiano riportato al massimo 2 note disciplinari (per 

comportamenti diversi o per lo stesso comportamento reiterato) 

- Sono ammessi solo studenti che, in precedenti stage, non abbiano violato le norme di 

comportamento sottoscritte. 

Gli alunni che abbiano avuto gravi provvedimenti di carattere disciplinare, quali la 

sospensione/ammonizione, anche dopo la conclusione delle pratiche di selezione e ammissione, 

non sono autorizzati a partecipare allo stage/laboratorio, sentito anche il parere del Consiglio di 

Classe; non può essere garantito il rimborso di eventuali spese già sostenute. 

 

Criteri di selezione, in ordine di priorità: 

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

esclusi per motivi disciplinari) 

● 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 (non applicabile 

alle 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 

(voto più basso nella lingua del Paese dello stage nell’anno scolastico precedente, o in 

quello in corso per le prime) 

In caso di parità in tutti i criteri precedenti, si procederà a sorteggio pubblico. 

 

 


