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Circolare n° 116 

Ai docenti, 

ai genitori 

e agli studenti 

Classi 3^ 4^ 5^ 

 

Oggetto: Alternanza Scuola Lavoro a.s. 18/19. 

L'Alternanza Scuola Lavoro (ASL) 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 
successiva legge 107/2015 pone l'Alternanza Scuola Lavoro tra gli obiettivi formativi del 
secondo ciclo di istruzione. La recente legge di bilancio (art. 57, comma 18 – Misure di 
razionalizzazione della spesa pubblica, 31 ottobre 2018) ha ridefinito le caratteristiche 
dell’Alternanza Scuola Lavoro in termini di monte-ore e di contenuti: per i licei le ore 
vengono ridotte a 90, comprensive delle attività di formazione, da svolgersi a partire dalla 
classe terza, con ridenominazione in “Percorsi di Orientamento e di Sviluppo delle 
Competenze Trasversali” (PCTO). 

 

Per le classi quinte: si ricorda che per il presente a.s lo svolgimento delle attività di ASL 
non costituisce criterio di ammissione al’Esame di Stato; tuttavia, le indicazioni ministeriali 
prevedono che il candidato esponga, in sede di colloquio d’Esame, le proprie esperienze 
di Alternanza Scuola Lavoro con una breve relazione o un elaborato multimediale, 
ribadendone di fatto la centralità. 

 

L’attuazione dei percorsi di ASL 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; 
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 Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore; 
 Ordini professionali; 
 Musei, Scuole 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; 

 L'attività di ASL può essere svolta anche durante la sospensione delle attività 
didattiche, può essere svolta all'estero, nonché con la modalità dell'impresa 
formativa simulata. 

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

 Uno studente che ripete l’anno è tenuto a svolgere di nuovo l’intero percorso di 
alternanza scuola lavoro (Nota MIUR 0003355.28-03-2017). 

 

Nelle pagine seguenti sono elencate le attività organizzate dal nostro Liceo. 

 Gli studenti dovranno segnalare il proprio interesse al tutor di classe entro il 
mese di gennaio, indicando una prima scelta ed una seconda scelta. 

 Il tutor di classe provvederà a compilare un elenco di classe e a consegnarlo alla 
Funzione Strumentale per l'Alternanza Scuola Lavoro (prof.ssa Russo), che 
segnalerà le richieste ai docenti membri della Commissione ASL, ridenominati 
REFERENTI DI AREA (proff. Bruzzone, Cavalli, Caviglia, Fieschi, Minetti). 

 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: 

 congruenza dell'indirizzo di studio con l'attività prescelta 
 media voti a.s. precedente 

 

 

Al termine di questa fase interlocutoria, verranno comunicate le assegnazioni degli 
studenti ai progetti e dei relativi docenti referenti di area, dopo di che si avvierà la 
procedura di formalizzazione e realizzazione dell’attività. 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE ORGANIZZATE DAL LICEO ISSEL 

- (per le classi terze) Corso di formazione sulla sicurezza (12 ore, di cui 4 online) 

- (per le classi quarte) Corso di formazione sul Diritto del lavoro (8 ore) 

- (per le classi quinte) Corso di primo soccorso e patentino BLSD (20 ore) 

 



PERCORSI ASL PROPOSTI DAL LICEO ISSEL 

ENTE 
PROGETTO 

ATTIVITÀ 

DOCENTE 

referente 

MUSEO 

ARCHEOLOGICO 
FINALBORGO 

 Attività di informazione ed accoglienza, laboratori 
didattici di archeologia sperimentale, visite guidate 

 Catalogazione reperti archeologici, 
documentazione percorso espositivo museale (con 
precedenza agli studenti del Liceo Scientifico) 

Minetti 

FINALE AMBIENTE 

 Settore Raccolta differenziata: ricerca, analisi 
elaborazione dati per definizione action plan 

 Settore Porto: front office con turisti anche stranieri 
 Settore Parcheggi: gestione modulistica, dati e 

analisi per innovazione miglioramento 

Minetti 

UNIVERSITA’ di 
GENOVA 

Attività di ricerca nella Riserva Marina di BERGEGGI 

(con precedenza agli studenti del Liceo Scientifico) 
Minetti 

UNIVERSITA’ di 
GENOVA 

Piano Lauree Scientifiche Minetti 

ASS. “GIOVANI PER 
LA SCIENZA” 
SAVONA 

Diffusione e pratica attiva della cultura scientifica Minetti 

PROGETTO CITTÀ Attività da concordare Cavalli 

SCUOLA MATERNA 
CALVISIO, CALICE, 
FINALE L. 

Attività di osservazione, progettazione, educazione e 
animazione. 

Cavalli 

SCUOLA PRIMARIA 
LOANO, BORGIO, 
CALICE, FINALE L. 

Attività di osservazione, progettazione, educazione e 
animazione. 

Cavalli 

SCUOLA SEC. DI I 
GR. LOANO 

Osservazione, supporto attività didattica docenti nelle 
classi 

Cavalli 

LUDOTECA, FINALE 
L. 

Attività da concordare Cavalli 

RESIDENZE 
PROTETTE PER 
ANZIANI 

PIETRA L. 

Supporto/assistenza alle attività dell’animatrice Cavalli 

ASS. BABA JAGA 

FINALBORGO 

 

Apprendere differentemente: percorso di riflessione sui 
processi e su possibili difficoltà/disturbi di apprendimento. 

(con precedenza agli studenti di Scienze Umane) 

Cavalli 



ASL 2 

PRONTO SOCCORSO 
OSPEDALE S. 
CORONA 

PIETRA L. 

 

 Progetti di elaborazione/interpretazione dati relativi 
ad indicatori di performance (2/3 allievi Liceo 
Scientifico/LES) 

 Progetti di miglioramento nella comunicazione nei 
lavori di equipe con gli operatori e nelle prassi di 
accoglienza degli utenti (Prioritariamente 2/3 allievi 
Scienze Umane/LES) 

Cavalli 

OPERA S. TERESA 
DEL BAMBIN GESU’ 
SCUOLA INFANZIA 
FINALPIA 

 Osservazione, supporto attività didattica docenti 
nelle classi (sino al 30 giugno) 

 CAMPO SOLARE: attività di animazione 
Cavalli 

ASILO PRIVATO 
FINALBORGO 

- Osservazione, supporto attività didattica docenti nelle 
classi (sino al 30 giugno) 

- CAMPO SOLARE: attività di animazione 

Cavalli 

ASILO “DE FERRARI” 
NOLI (SU RICHIESTA) 

Osservazione, supporto attività didattica docenti nelle 
classi (sino al 30 giugno) 

Cavalli 

ASS.BABA JAGA 

FINALBORGO 

- Guida percorso storico, Palazzo Tribunale Finalborgo 
revisione/traduzione depliant (studenti Liceo linguistico) 

- Supporto/assistenza per l’organizzazione di eventi 

- Supporto tecnico luci - audio 

Cavalli 

ASS. BABA JAGA 

ASS. BLUE BIKE 

MANIE (FINALE) 

24 ORE delle Manie, supporto nelle attività di animazione 
dell’evento sportivo – gare mountain bike 

Cavalli 

SPRAR 

FINALE L. 

Attività di integrazione per giovani migranti 

 
Caviglia 

LEGA NAVALE 
“Ragazzi in mare”: impariamo a diventare marinai (Attività 
teorica e pratica di vela e canoa) PORTO di FINALE L. 

Caviglia 

SOCIETA’ SPORTIVE 

(eccellenze, studenti 
atleti) 

- Affiancamento degli istruttori 

- Accompagnamento nelle trasferte, 

- Organizzazione di eventi 

- Attività sportiva 

Caviglia 

ASS. AUSER 
Partecipazione all’organizzazione, alla documentazione e 
alla gestione di eventi culturali 

Caviglia 

 



UNIONE INDUSTRIALI 
La tua idea di impresa – impresa simulata: un incontro 
presso la sede di Savona, la restante attività online (solo 
classi quarte) 

Fieschi 

STUDI PRIVATI 
PROFESS/TECNICI 

(architetti, geologi, 
ingegneri, informatici, 
commercialisti, legali) 

 

Attività da concordare con lo studio 
Fieschi 

AGENZIE DI VIAGGI, 
ASSICURAZIONI, 
ecc… 

Attività da concordare con l’agenzia Fieschi 

COMUNI 

 Biblioteca 
 Campo solare 
 Supporto al settore amministrativo da concordare 

con l’ufficio 

Bruzzone 

POLIAMBULATORI 
Supporto al settore amministrativo da concordare con 
l’ufficio 

Bruzzone 

CROCI 

Pubbliche assistenze 

 Collaborazione agli interventi di assistenza nel 
rispetto dei protocolli, 

 Cura delle pratiche d’ufficio 
Bruzzone 

CENTRO STORICO 

DEL FINALE (CSF) 

Traduttori e guide turistiche. Attività di promozione 
culturale e turistica. 

(con precedenza agli studenti del liceo Linguistico) 

Russo G. 

 

ALTRE ATTIVITÀ SEGNALATE DAGLI STUDENTI 

Gli studenti che già svolgono, per interesse personale, attività equipollenti riconducibili a 
percorsi di alternanza o gli studenti che vogliono segnalare attività analoghe anche in altri 
comuni o con Enti/Associazioni non previste nello schema precedente sono tenuti a 
segnalarlo al TUTOR di classe al fine di verificare la fattibilità del progetto formativo e la 
coerenza con il percorso di studi. 

Esempi per attività scuola-lavoro che possono essere segnalate: 

CERTIFICAZIONE ECDL 

CERTIFICAZIONI DI LINGUE di livello B2 o superiore 

Apprendimento all'ESTERO (stage, scambi, periodi di studio) 

CONSERVATORIO 

UNIVERSITA’ 



COMUNI 

BIBLIOTECHE, MEDIATECHE 

LUDOTECHE, CAMPI SOLARI 

SCUOLE 

MUSEI 

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA’ 

POLIAMBULATORI 

STUDI PROFESS/TECNICI (architetti, geologi, ingegneri, informatici, commercialisti, 
legali) 

AGENZIE 

ASSOCIAZIONI/ENTI CULTURALI 

ASSOCIAZIONI/ENTI SPORTIVI riconosciute dal CONI 

ASSOCIAZIONI/ENTI VOLONTARIATO (es. Emergency, AVIS, Croce rossa, Croce 
bianca, ADMO, AUSER, coop. Sociali, Caritas, RSA, Canili, Protezione civile, ecc...) 

 

 

 

 

 

Finale Ligure, 19/12/2018 
 
                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                             Monica Carretto 


