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Prot.  573/c27                                                                             Sant’Agata di Militello, 06/02/2016 
 

Agli alunni delle classi III di tutto l’Istituto 
Ai docenti 

Al sito web 
 

CIRCOLARE N.151 
 

 
Oggetto: Inizio fase preparatoria attività di alternanza scuola lavoro 
 
 

 Si comunica che lunedì 15 febbraio avranno inizio le attività relative all’alternanza scuola 

lavoro che si concluderanno a maggio. Si ricorda che la legge 107/2015, nei commi dal 33 al 43 

dell’articolo 1, sistematizza l’alternanza scuola lavoro dall’a.s.2015-2016 nel secondo ciclo di 

istruzione, il monte ore obbligatorio per i licei è di 200 ore nel triennio. 

A tal fine sono stati assegnati al nostro Istituto dal MIUR, con nota prot. 1349 del 03/02/2016,       

€ 17.115,33 per sviluppare l’alternanza scuola lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado a 

decorrere dall’anno 2016. Tali risorse finanziano l’organizzazione delle attività di alternanza, 

l’assistenza tecnica e il monitoraggio dei percorsi. 

La funzione strumentale, prof. Sergio Galli, ha individuato le aziende, le imprese e gli enti pubblici 

e privati disponibili per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro ed il Dirigente 

scolastico prof.ssa Maria Larissa Bollaci ha stipulato convenzioni finalizzate anche a favorire 

l’orientamento dello studente.  

Si ricorda che l’Alternanza scuola-lavoro è un’opportunità che prevede brevi periodi di presenza 

dell’allievo in azienda e sarà svolta in orario antimeridiano e pomeridiano, di conseguenza le 

attività didattiche e di verifica dovranno essere programmate in modo tale da non penalizzare i 

ragazzi impegnati nelle aziende. L’alternanza permette di introdurre una metodologia didattica 

innovativa che ha lo scopo di ampliare il processo di insegnamento-apprendimento, un’esperienza 

che dà un concreto sostegno all’orientamento ed alla scelta futura. 



Si svolgerà in tre fasi: fase preparatoria, fase di orientamento, fase operativa. Attraverso una 

metodologia intensiva, la settimana dal 15 febbraio al 20 febbraio sarà dedicata alla formazione in 

aula nelle materie: 

• Sicurezza in Azienda (corso base 8 ore) online a spese della scuola; 

• Promozione imprenditorialità e gestione del colloquio di lavoro (6 ore) – Dott.ssa Mangano 

e Dott.ssa Carcione 

• Diritto del lavoro (4 ore) – Insegnanti di diritto  

• Stesura curriculum vitae (2 ore) – Prof. Galli (Funzione strumentale Area 3 /B) 

 

FASE DI ORIENTAMENTO – mese di febbraio  

Saranno attivate azioni sia in ambito scolastico che in ambito aziendale volte alla formazione di 

studenti e docenti in orario curricolare grazie alla collaborazione di esperti provenienti dal mondo 

delle imprese interessate su argomenti riguardanti l’organizzazione aziendale, le modalità di 

comunicazione in azienda, i diversi ruoli che ricopriranno, simulazione colloquio di lavoro, prima 

visita aziendale. 

  

FASE OPERATIVA (marzo)  

Attività sia in ambito scolastico che in ambito aziendale. 

Il consiglio di classe: 

• predispone la scheda di accertamento delle abilità di ogni studente;  

• individua e assegna gli studenti alle aziende tenendo in considerazione gli esiti della verifica 

delle competenze da sviluppare nel percorso scuola lavoro; 

• decide le modifiche nelle programmazioni di alcune materie per consentire coerenza fra attività 

didattica ed esperienza in azienda; 

• predispone momenti di valutazione dell’esperienza mediante momenti di confronto in itinere 

con il tutor scolastico 

Inserimento dello studente in un processo di lavoro reale all’interno di un sistema di relazioni 

formali e informali. 

Il tutor aziendale, sulla base della scheda di accertamento delle abilità dello studente redatta dal 

consiglio di classe, e in seguito ad una simulazione di colloquio di lavoro, individua le aree 

aziendali in cui inserire il tirocinante. 

 Seguirà calendario dettagliato delle singole fasi. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


