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CIRCOLARE N. 95 

          AI DOCENTI 

          ALLE FAMIGLIE  - AGLI ALUNNI  

          delle classi 3^ e 4^ 
 

Oggetto: Alternanza scuola-lavoro a.s. 16/17. Classi terze e quarte. 

 

 L'alternanza scuola-lavoro, è stata introdotta nell’ordinamento scolastico con la legge n. 

53/2003 e ha l’obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18 anni, oltre alle conoscenze di base, 

l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro. La più recente legge 107/2015 (Buona 

scuola) pone l'alternanza scuola-lavoro tra gli obiettivi formativi del secondo ciclo di istruzione, nei 

licei per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio, da svolgersi a partire dalla classe 

terza nell’arco nel triennio (classi terze, quarte, quinte), comprensivi di un corso di formazione. 

L’attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro avviene sulla base di apposite convenzioni, 

attivate con una platea di soggetti (strutture ospitanti) fra le seguenti tipologie: 
 

- Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza; 

- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

- Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore; 

- Ordini professionali; 

- Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività 

culturali, artistiche e musicali; 

- Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale; 
 

La regolamentazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro prevede, in sintesi, che: 

 tutti i percorsi siano regolati da una convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto 

ospitante e siano svolti sulla base di un progetto formativo individuale firmato dal promotore, 

dall’ospitante e dal tirocinante; 

 per ogni percorso vi sia un tutor didattico organizzativo (garantito dal promotore) e un tutor 

aziendale (indicato dall’ospitante);  

 il soggetto promotore si fa garante della attivazione della copertura assicurativa dei 

tirocinanti; 

 al termine del percorso il soggetto ospitante rilascerà al tirocinante un’attestazione 

dell’attività svolta e delle competenze acquisite. 
 

L'attività di alternanza può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche, può 

essere svolta all'estero, nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. 

La frequenza in azienda è equiparata a quella in aula e quindi seguirà le stesse regole in merito alla 

copertura assicurativa, al comportamento ed eventuale documentazione e giustificazione delle 

assenze. 

La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente.  
 

ATTIVITÀ FORMATIVE ORGANIZZATE DALLA SCUOLA  

IL Liceo organizzerà incontri con esperti esterni, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Postale, 

Banca d'Italia, con professionisti e responsabili di aziende/enti, propedeutici ai progetti di alternanza 

previsti: 

- (classi terze) Corso di formazione sulla sicurezza con esame finale. 6-8 ore. 

- (classi quarte) Interventi motivazionali sull’impegno civile. Nozioni di primo soccorso. Seminari sulla 

legalità. Legalità e lavoro. Diritto del lavoro. 6-8 ore. 

- (classi quinte a.s.17/18) Fiscalità. Tipologie contrattuali. Lavoro autonomo. Curriculum vitae e 

colloquio di lavoro. 6-8 ore. 
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PERCORSI PROPOSTI DALLA SCUOLA 

Sono già stati presi contatti con alcune aziende ed Enti del territorio per la realizzazione di 

interessanti progetti di alternanza scuola lavoro riportati nell’allegato prospetto: 

 

ENTE PROGETTO- ATTIVITA' 
DOCENTE 
referente 

LUOGO 

POLISPORTIVA  
Aiuto allenatore allievi pallavolo, basket e 

danza 
Zanella FINALE L. 

LEGA NAVALE 
“Ragazzi in mare”: impariamo a diventare 

marinai (vela, canoa) 
Zanella 

PORTO di 
FINALE L. 

ASS. ARIAPERTA 

Affiancamento degli istruttori in attività 

outdoor (trekking, cavallo, mountain bike, 

ecc….) 

Sini PIETRA L. 

CENTRO STORICO 
FINALBORGO 

Attività di promozione culturale e turistica  Fieschi 
FINAL 
BORGO 

ARCHIVIO STORICO 

BIBLIOTECA  

Attivita’ di ricerca, catalogazione, 

registrazione, (alunni già individuati) 
Pampararo 

FINAL 

BORGO 

MUSEO 
ARCHEOLOGICO 

Attività di informazione ed accoglienza, 

laboratori didattici, visite guidate.  
Minetti 

FINAL 
BORGO 

UNIVERSITA’ di Genova 
Attività di ricerca nella Riserva Marina di 

Bergeggi 
Minetti BERGEGGI 

AIGAE 
Diventare guide ambientalistiche 

escursionistiche 
Minetti FINALESE 

ASS. “GIOVANI PER LA 

SCIENZA” 

Diffusione e pratica attiva della cultura 

scientifica 
Minetti SAVONA 

POLIAMBULATORI Supporto al settore amministrativo Zanella FINALE L. 

SCUOLE INFANZIA 
Attività di osservazione, progettazione, 

educazione e animazione. 
Cavalli Diversi comuni 

SCUOLE  
PRIMARIE 

Attività di osservazione, progettazione, 

educazione e animazione. 
Cavalli Diversi comuni 

ASL 
Ed. peer to peer Progetto Youngle, 

CIC on line (alunni già individuati) 
Cavalli SAVONA 

SPRAR 
Attività di integrazione per migranti (alunni 

già individuati) 
Cavalli FINALE L. 

A.P.T.  
Attività di informazione ed accoglienza  

turistica. Promozione.  
Sini FINALE L. 

COMUNI (Stage estivi) Supporto al settore amministrativo  
Sig. Pesce 
Segreteria 

Diversi comuni 

COMUNI  Attività da concordare Fieschi Diversi comuni 

CROCE VERDE Attività da concordare Zanella Diversi comuni 

FINALE AMBIENTE Promozione di educazione ambientale Zanella FINALE L. 

HOTEL 
 

Attività di reception, di promozione e 

accoglienza  
Sini Diversi comuni 

STUDI TECNICI Attività da concordare con lo studio Fieschi Diversi comuni 
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ATTIVITA’  SEGNALATE DAGLI STUDENTI 

Gli studenti che già svolgono attività equipollenti riconducibili a percorsi di alternanza o che vogliano 

segnalare analoghe attività anche in altri comuni non previste nello schema sopra riportato sono 

tenuti a segnalare al coordinatore di classe gli estremi della struttura ospitante al fine di verificare la 

congruità di un progetto formativo di cui la scuola si farà carico per  regolarizzare il percorso e 
ottenere la certificazione finale. 

Esempi di strutture per attività scuola-lavoro che possono essere segnalate: 

COMUNI 
BIBLIOTECHE, MEDIATECHE 
LUDOTECHE 
CAMPI SOLARI 

MUSEI 
STUDI TECNICI (architetti, geologi, ingegneri, informatici) 
STUDI COMMERCIALISTI 
STUDI LEGALI 
POLIAMBULATORI 

STUDI MEDICI e ASL  
QUOTIDIANI LOCALI 

SCUOLA MATERNA 
SCUOLA PRIMARIA 
UNIVERSITA’ (stage di orientamento) 
UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA’ 
CONSERVATORIO 
QUOTIDIANI LOCALI  
RADIO E TV LOCALI 

HOTEL 
VOLONTARIATO (es. Emergency, AVIS, Croce rossa, Croce bianca, ADMO, coop. Sociali, Caritas, RSA, Canili, 
Protezione civile, ecc.....)  
ASSOCIAZIONI SPORTIVE riconosciute dal CONI (studenti atleti) 
Apprendimento all'ESTERO 

 

 Gli studenti delle classi terze e quarte dovranno segnalare il proprio interesse al 

coordinatore di classe entro il 10.01.2017, indicando una prima scelta ed una seconda scelta. 

Il coordinatore di classe provvederà a compilare l’apposito Elenco di classe e a consegnarlo in 

Segreteria Didattica . 
 

 I docenti della Commissione Alternanza (proff. Cavalli, Fieschi, Sini, Zanella) 

provvederanno all’assegnazione degli studenti sulla base degli elenchi ricevuti e dei posti 

disponibili. 
 

 Nel caso di esubero di richieste per uno stesso progetto si  renderà necessario 

procedere ad una selezione delle richieste e riorientare le richieste eccedenti verso altri progetti. 

Nella selezione si terrà conto dei seguenti elementi: 

1. Congruenza dell'indirizzo di studio con l'attività prescelta 

2. Media voti I quadrimestre A. S. 2016/2017 

3. Voto di comportamento A. S. 2016/2017. 
 

 Al termine di questa fase interlocutoria verranno comunicate le assegnazioni degli studenti ai 

progetti e dei relativi docenti tutor, dopo di che si avvierà la procedura di formalizzazione e 

realizzazione dell’attività. 

 

Finale Ligure, 14 dicembre 2016 

ll Dirigente Scolastico 
             Prof. Alfonso Gargano 
      Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 
       ai sensi dell’art.3 com. 2 D. Lgs n. 39/93 
 
 


