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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

a.s.
2017/2018

(art. 4. legge 53/2003, d.lgs. 77/2005, legge 107/2015)

COMUNICAZIONE FAMIGLIE
Comunicato n. _________

CIVITANOVA, li 6 novembre 2017

Agli STUDENTI del 3° anno
LICEO CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO,
SCIENZE APPLICATE
e alle LORO FAMIGLIE

OGGETTO:

Organizzazione delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro – a. s. 2017/2018
Indicazione delle AZIENDE , ENTI PUBBLICI o STUDI PROFESSIONALI da parte delle famiglie ove
svolgere lo stage.

I genitori sono invitati all’incontro che si terrà il giorno lunedì 13 novembre in Aula
Magna ore 17
La legge 107/2015 (art. 1, commi dal 33 al 43), denominata “La Buona Scuola”, dispone l’obbligo di realizzare
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro nei Licei, con una durata complessiva di almeno 200 ore, da distribuire nel
secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.
L’Alternanza Scuola Lavoro rappresenta un percorso formativo unitario che vede una stretta collaborazione tra
i Dipartimenti disciplinari, i Consigli di Classe e le Strutture ospitanti fin dalle prime fasi di progettazione e
permette di individuare nuove forme di attuazione dell’azione didattica, sia attraverso attività formative in aula
che tramite una formazione sul campo realizzata in strutture esterne sulla base di compiti reali. Consente di
correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio e realizza un forte e
concreto contributo in ottica orientativa.
I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro saranno strutturati prevedendo una pluralità di tipologie di integrazione
con il mondo del lavoro, quali: Incontri con esperti, Visite alle strutture economiche, sociali e culturali del
territorio, Partecipazione ad eventi collegati al mercato del lavoro, Ricerca sul campo, Simulazione d’impresa
(Impresa Formativa Simulata), Project work nella e con la struttura ospitante, Corso di formazione sulla sicurezza
e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, Periodi di Alternanza (tirocini curriculari) presso le strutture ospitanti.
Durante il corrente anno scolastico saranno organizzate alcune esperienze d’aula e un periodo di formazione
presso una struttura per un totale di almeno 60 ore; le attività continueranno e si completeranno nei due anni
scolastici successivi.
La principali caratteristiche del percorso sono:
- Co-progettazione del percorso: CS/Dipartimenti disciplinari/Consiglio di Classe/Struttura ospitante.
- Coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica.
- Personalizzazione del percorso, condiviso con lo studente

- Articolazione in periodi alternati di formazione in aula e/o laboratorio, visite guidate e periodi
in contesto lavorativo.
- Valutazione sommativa periodica e finale di ciascun alunno.
- Certificazione delle competenze – Attestato Alternanza Scuola-Lavoro.
Per gli alunni delle classi terze e quarte l’esperienza di Alternanza, programmata per il corrente anno scolastico, è
la seguente:
-

Attività di formazione/orientamento, distribuite nel corso dell’anno scolastico, per almeno 40 ore entro
gennaio 2018

-

Attività presso strutture dal 5 febbraio - al 17 febbraio per il LICEO LINGUISTICO E SCIENZE APPLICATE e
dal 19 febbraio al 3 marzo 2018 per il LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO per un totale di almeno 60/80 ore
(circa n. 2 settimane).

I nominativi delle strutture ospitanti in cui saranno inseriti gli alunni verranno comunicati successivamente.
E’ AUSPICABILE CHE LE FAMIGLIE CONCORRANO NELL’INDIVIDUAZIONE DELLE STESSE STRUTTURE,
VERIFICANDONE LA DISPONIBILITÀ, COLLOCATE PREFERIBILMENTE VICINO AI LUOGHI DI RESIDENZA DEGLI
STUDENTI PER RIDURRE AL MINIMO I TRASFERIMENTI QUOTIDIANI. IL CONSIGLIO DI CLASSE VERIFICHERÀ POI
LA FATTIBILITÀ E LA CONGRUITÀ DEL PERCORSO IN TALI CONTESTI.
Per ulteriori chiarimenti le SS.LL. possono rivolgersi al Dirigente Scolastico, ai referenti d’Istituto del Progetto
Prof.ri Bizzarri , Aprea, Follenti e ai tutor interni della classe.

Si ricorda che i genitori sono invitati all’incontro che si terrà il giorno lunedì 13
novembre in Aula Magna ore 17.

Il Dirigente Scolastico
Pierluigi Ansovini

&------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliando da riportare firmato dal genitore entro il ____________ al Tutor interno della classe
La/il sottoscritta/o ________________, genitore dell’alunna/o ________________________
Classe _______, dichiara di aver ricevuto e letto la comunicazione del __________ Comunicato n. ______
relativa all’attuazione del percorso “Alternanza Scuola-Lavoro” per l’a.s. 2017/2018

In fede
_________________________

