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Genova, 25 giugno 2012 

 
 
      Alle Imprese associate a Confindustria Genova 
 

Ai Dirigenti Scolastici di Istituti Tecnici e Professionali  
della provincia di Genova 
Ai Dirigenti Scolastici di Licei Scientifici e Classici della 
provincia di Genova 
Ai Docenti referenti per la riforma e per l’orientamento  
della provincia di Genova 

 
e p.c. Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Genova,  
dott.ssa Rosaria Pagano 

 
Al Gruppo Operativo per la Riforma 

 

Oggetto: Progetto Stage Docenti in Azienda anno scolastico 2012/2013 – apertura adesioni 
Imprese/Scuole. 
 

Nell’ambito delle iniziative di Confindustria Genova per la scuola e all’interno del 
programma di azioni formative predisposto dalla Delivery Unit Regionale, si mette a disposizione di 

cinque Consigli di Classe (un Consiglio di Classe per ogni Istituto) di Istituti Tecnici, Professionali e 
Licei della provincia di Genova il PROGETTO STAGE DOCENTI IN AZIENDA. 

 
L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, nell’anno scolastico 2011/2012 ha visto la 

partecipazione di oltre venti aziende associate a Confindustria Genova e di 12 Istituti Scolastici con 
il coinvolgimento diretto in stage di oltre cento professori. 

 
L’iniziativa è rivolta a tutti i docenti di un solo Consiglio di Classe per Istituto (segnalato dal 

Dirigente scolastico), che saranno coinvolti in un “percorso formativo” pomeridiano all’interno di 
varie Aziende associate a Confindustria Genova che avranno, a loro volta, aderito al Progetto. 
 
Svolgimento dell’attività formativa: 

a) 1 pomeriggio (ore 15-18) di presentazione dell’attività delle Imprese, che avranno 
aderito al progetto (a cura di tutor aziendali); 

b) attività di stage (2/3 pomeriggi non consecutivi  - ore 15-18), con ingresso dei docenti in 
Azienda in qualità di visitatori; 

c) focus-group finale tra docenti e tutor (1 pomeriggio) per una sintesi dell’attività svolta. 
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Modalità di presentazione dell’adesione al progetto da parte delle scuole e delle imprese 
 

Gli Istituti della provincia di Genova e le imprese associate a Confindustria Genova, 
interessate al progetto, sono invitate a far richiesta di adesione, compilando la scheda allegata 
alla presente ed inviandola (esclusivamente via mail), non oltre il 21 settembre p.v., al seguente 
indirizzo e-mail:  ccrocco@confindustria.ge.it 
 

La tempestività della presente nota ha lo scopo di favorire l’inserimento dell’iniziativa 
all’interno del Piano Annuale delle Attività degli Istituti che aderiranno. 
 
Informazioni 
dott.ssa C. Crocco   tel. 0108338221 
dott. Benedetto Maffezzini  tel. 0108331322 
 
 
 

 
 

f.to Massimo Sola      f.to Giuliana Pupazzoni 
  
Direttore Generale Confindustria Genova   Direttore Scolastico Regionale 
              per la Liguria 

 
 
 
 
 
 

In allegato: scheda di adesione al progetto 
 


