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Alternanza scuola lavoro

L'alternanza scuola lavoro è uno strumento che offre a tutti gli studenti della scuola secondaria
di secondo grado l'opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti
lavorativi privati, pubblici e del terzo settore.
Tali esperienze hanno lo scopo di migliorare il livello di apprendimento degli studenti e di fornire
ulteriori strumenti per l'inserimento con successo nel mondo del lavoro dei giovani studenti.
In questi percorsi di apprendimento e formazione, il giovane mantiene lo status di studente; la
responsabilità delle attività svolte sono in capo alla scuola e l'alternanza è presentata come una
metodologia didattica e non costituisce in nessun caso un rapporto di lavoro. Anche i ragazzi
con disabilità accedono ai corsi di alternanza, mediante esperienze dimensionate e personalizzate
in modo da promuovere l'autonomia.
Ogni percorso è formalizzato attraverso una convenzione scritta tra la scuola e la struttura
ospitante.
Ogni classe sarà seguita da un docente tutor del consiglio di classe (tutor interno) e da un tutor
esterno della struttura esterna coinvolta.
Le attività di alternanza sono certificate congiuntamente dalla scuola e dalla struttura ospitante,
secondo i modelli di certificazione riconosciuti in tutta Europa EQF (European Qualifications
Framework).
Le competenze acquisite concorreranno alla valutazione per l'attribuzione del credito scolastico
e verranno registrate nella certificazione allegata Diploma conclusivo.
Dall’anno scolastico 2015/2016, con la legge n. 107 del 13 luglio 2015, le attività di alternanza
assumono carattere ordinamentale per le classi terze. Nei licei ciascuno studente dovrà sostenere
200 ore di alternanza di scuola/lavoro nell'arco dei tre anni, a partire dal terzo anno del corso
di studi.
La tipologia delle strutture ospitanti sono di seguito elencate:
• imprese ed associazioni di rappresentanza
• camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
• enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore
• ordini professionali
• musei ed istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali
artistiche e musicali
• enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale
• enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
La scuola si è già attivata secondo le indicazione della normativa, ma, al fine di avere un'offerta
il più ampia e diversificata, è alla costante ricerca di nuove strutture ospitanti anche attraverso
la collaborazione delle famiglie.
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