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CIRCOLARE N. 194 

 

Prot. N. 637/C.42.pof 

                                                                                                               Castellana Grotte 27 /01/2016  
                  

Ai docenti delle classi terze 

Agli alunni delle classi terze 

(e per il loro tramite alle famiglie) 

Agli assistenti tecnici e amministrativi 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: PERCORSO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

La Legge 13 luglio 2015 n. 107 (Buona Scuola) “Riforma del sistema nazionale d’istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” prevede, al comma 33, la realizzazione di percorsi 

di alternanza scuola-lavoro. Essi sono attuati negli Istituti Tecnici per una durata complessiva, nel secondo 

biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di 400 ore. 

Tale percorso sarà attuato, ad iniziare dal primo febbraio  del corrente a.s., dalle classi terze e secondo la 

seguente organizzazione:   

FASI DI REALIZZAZIONE 

FORMAZIONE IN AULA articolato in 3 moduli didattici per complessive 30 ore 

– Cultura d’impresa (prof. Giovanna Spinelli, Diritto ed Economia) n° ore 9;  

– Legislazione del Lavoro (prof. Sabrina Monteleone, Diritto ed Economia) n° ore 9; 

– Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (prof. Cosimo Andresini, Disegno) n° ore 12. 

 
La calendarizzazione delle attività in aula è riportata in allegato (Allegato n.1) 

FASE DI SENSIBILIZZAZIONE: Incontro con gli studenti ed i genitori delle classi terze, che si terrà il giorno    

15 febbraio alle ore 16,00 nei locali della Scuola, al fine di illustrare il percorso formativo.  

Si allega il Patto Formativo dello Studente (Allegato n.2) 

ISTITUZIONE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (C.T.S.) :  Ha il ruolo di raccordo sinergico tra gli 

obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio 

ed i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo.  
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APPRENDIMENTO MEDIANTE ESPERIENZE DI LAVORO, per complessive 70 ore, presso strutture ospitanti 

individuate attraverso contatti stabiliti con Confindustria, Associazioni territoriali, Ordini professionali, etc.. 

Nel percorso formativo interverranno le seguenti figure professionali: Docente Tutor interno e Tutor 

formativo esterno (selezionato dalla struttura ospitante), affiancati dal docente funzione strumentale per 

l’alternanza (prof. De Scisciolo Graziano). 

I docenti tutor interni, designati dall’istituzione scolastica sono: 

 Prof.ssa SPINELLI Giovanna per le classi:   3^Ci – 3^Di – 3^Ei 

 Prof.ssa MONTELEONE Sabrina per le classi: 3^Ac – 3^Cc – 3^Ai – 3^Bi 

 Prof. ANDRESINI Cosimo per la classe 3^Bc. 

 Prof.ssa PALAZZO Maria Giuseppe per le classi:  3^Ap 

 

FASE FINALE 

A conclusione dell’anno scolastico, il Tutor interno, in collaborazione con il Tutor formativo esterno, 

fornisce al Consiglio di Classe gli elementi per valutare l’attività svolta dagli studenti. 

Entro la data di ammissione allo scrutinio finale degli Esami di Stato, il Consiglio di Classe provvederà a 

rilasciare la certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola-

lavoro acquisite nel secondo biennio e nell’ultimo anno.  

NOTA :  DA LEGGERE CON ATTENZIONE NELLE CLASSI TERZE E CURARE LA 

TRASCRIZIONE SUL DIARIO E LA SUCCESSIVA AVVENUTA PRESA VISIONE DA PARTE 

DELLE FAMIGLIE 

Con riferimento alla attività da svolgere in aula e che avrà inizio il primo febbraio c.a.,  le classi 

terze sono state divise in 3 gruppi: 

Gruppo A: III Ac (26) - III Bc (29)- III Cc (26) TOT: 81 studenti che faranno un’ora in più il venerdì, in 

Aula Magna. Sono impegnati nel percorso teorico di Alternanza la 4^ora del lunedì, la 6^ del 

venerdì e la 2^ del sabato. 

Gruppo B: III Ap (21) – III Ai (21) – III Bi (23) TOT: 65 alunni che faranno un’ora in più il lunedì, in 

Aula Magna. Sono impegnati nel percorso teorico di Alternanza la 6^ora del lunedì, la 5^ del 

venerdì e la 3^ del sabato. 

Gruppo C: III Ci (24) – III Di (19) – III Ei (24) TOT: 67 alunni che faranno un’ora in più il venerdì nel 

Laboratorio di Fisica. Sono impegnati nel percorso teorico di Alternanza la 5^ora del lunedì, la 4^ 

del venerdì e la 6^ del venerdì. 

I Tutor interni cureranno la distribuzione, il ritiro e la custodia delle informative/autorizzazione alle 

famiglie. 

 

La Dirigente Scolastica 
   Prof.ssa Teresa Turi 

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 39/1993  l’originale è agli atti dell’ufficio  

 


