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Dato che nelle ultime settimane sono circolate notizie che hanno creato un po’ di confusione
all’interno dell’intera comunità scolastica, è opportuno fare alcune precisazioni circa l’Alternanza
Scuola-Lavoro [ASL]:
• attualmente non è cambiata la normativa
• l’Alternanza Scuola-Lavoro è parte integrante del curriculum dello studente Liceale
• il Liceo deve offrire attività di ASL pari a 200 ore complessive nel triennio
• nel corrente anno scolastico se lo studente non dovesse raggiungere il 75% del suddetto monteore viene comunque ammesso all'esame di Stato.
Alla luce di quanto sopra è quindi opportuno che
• qualora non lo abbiano già fatto, gli studenti trasmettano tempestivamente ai loro tutor
scolastici la documentazione relativa ad attività di ASL svolta nel periodo estivo
• i tutor scolastici provvedano a registrare su Scuola&Territorio le attività effettuate dagli studenti
loro affidati.
• I docenti coordinatori delle classi del 4^ e 5^ anno controllino con gli studenti il monte-ore
attualmente svolto da ogni studente, segnalando al prof. Ferro - responsabile per le attività di
ASL - eventuali situazioni problematiche
Si comunica inoltre che su Scuola&Teritorio saranno riportati d’ufficio i dati relativi all’a.s. 2016/17.
Il Liceo Zucchi, riconoscendo un importante valore formativo alle attività di Alternanza ScuolaLavoro, è costantemente impegnato nell’individuazione di percorsi che permettano di sviluppare in
situazione quelle competenze difficilmente osservabili e riconoscibili nell’ordinaria attività scolastica.
Per questo motivo il Liceo presenta agli alunni la possibilità di seguire attività di Impresa Formativa
Simulata e/o di Tirocinio-Stage, consentendo - in alcuni casi - allo studente di seguire attività dell’uno
e dell’altro tipo nel corso del triennio. Si ricorda che
•

l’Impresa Formativa Simulata (IFS), organizzata e gestita in autonomia dalla Scuola, anche in
collaborazione con esperti esterni, è realizzata dagli alunni e coordinata da docenti della stessa
Scuola, che in qualità di Responsabili ne garantiscono il funzionamento e la coerenza con le
finalità dell’Alternanza scuola Lavoro;

•

le Attività di Tirocinio - Stage sono svolte in tutto o in parte presso Enti esterni (Imprese
pubbliche o private, Enti pubblici, Associazioni…) che firmano una Convenzione con la Scuola,
concordano un Progetto, si fanno carico di parte della gestione e garantiscono una figura di
riferimento per gli alunni (Tutor esterno).
Nel corrente anno scolastico il Liceo ha scelto di dare la precedenza alle attività dell’Impresa
Formativa Simulata, a quelle per le quali ha ottenuto approvazione dal MIUR e fruisce di
finanziamenti PON, e a quelle di tirocinio svolte in convenzione con Enti, Associazioni e Imprese coi
quali è in corso una collaborazione validata nei precedenti anni scolastici.
Le famiglie e gli studenti potranno in ogni caso segnalare possibili sedi di tirocinio nei modi e nei
tempi che verranno specificati con una successiva circolare.
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Per illustrare le caratteristiche dell’Alternanza Scuola-Lavoro, le sue finalità, obiettivi e articolazioni
si organizzano in Aula Magna incontri con le classi secondo il seguente calendario:
classi
terzo anno
quarto anno
quinto anno

data
22/10
24/10
25/10

orario
11.15-13.10
08.10-09.10
08.10-09.10

Negli allegati alla presente circolare sono sinteticamente indicate le proposte di IFS e Tirocinio
proposte agli studenti e le modalità di iscrizione.
A queste vanno aggiunte le attività del PON Competenze di cittadinanza globale e quelle di alcuni
progetti extracurricolari, che prevedono un monte-ore riconoscibile ai fini dell’ASL.
Sarà inoltre cura del Liceo segnalare nel corso dell’anno altre proposte di ASL che risultassero di
particolare interesse formativo e orientativo.

La Dirigente Scolastica
Rosalia Caterina Natalizi Baldi
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