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CIRC. INT. N. 37                       MILANO,   19 OTTOBRE  2016 

      
    AI DOCENTI CLASSI TERZE E QUARTE  
  AGLI ALUNNI  CLASSI TERZE E QUARTE  

                                                                                      AI GENITORI DEGLI ALUNNI   
   CLASSI TERZE E QUARTE 

                                                                                           
OGGETTO: “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”  - a.s.  2016/2017  

  

Come previsto dalla L.107/2015, l’Alternanza Scuola Lavoro si pone come percorso formativo 
obbligatorio nel triennio della scuola secondaria di II grado per un totale di 200 ore nei licei e 400 ore 
negli istituti tecnici e professionali, da effettuarsi presso Aziende, Enti, Associazioni del Terzo Settore. La 
finalità è quella di  approfondire, sviluppare e consolidare l’acquisizione di competenze trasversali e 
specifiche rispetto all’indirizzo di studio, attraverso il contatto diretto e il confronto con il mondo del 
lavoro. Nello stesso tempo, l’esperienza è occasione di orientamento personale e professionale. 
Nell’anno in corso, l’obbligo  riguarda gli studenti delle classi terze e delle classi quarte della scuola 
secondaria di II grado, che proseguono l’esperienza avviata nello scorso anno.  Per gli istituti è, inoltre, 
possibile organizzare  percorsi di alternanza scuola lavoro attraverso  la metodologia dell’Impresa 
Formativa Simulata (IFS), che  consente l'apprendimento di processi di lavoro reali, attraverso la 
simulazione della costituzione e gestione di imprese virtuali che operano in rete, assistite da aziende 
reali.  
I percorsi sono  coprogettati  dai  tutor  scolastici  e dai  tutor esterni, al fine di  condividere sia   le 
competenze da sviluppare e acquisire,  sia  i  criteri  di verifica e di valutazione  delle  stesse. 
I Consigli di Classe hanno il preciso compito progettuale e organizzativo delle attività da proporre ai 
ragazzi. Tenendo conto della complessità dell’intera pianificazione, è necessario che sia attuata una  
equilibrata correlazione tra la formazione scolastica in aula, la formazione alternanza scuola/lavoro e la 
formazione attraverso le altre esperienze incluse nel programma scolastico, quali uscite, viaggi di studio, 
stage linguistici, scambi culturali. 
L’istituto comunica alle famiglie il percorso pianificato, indicando anche  le sedi  presso le quali il 
percorso stesso sarà svolto. La collaborazione delle famiglie nell’individuazione di possibili strutture 
professionali ospitanti è gradita. Detta collaborazione, ovviamente, deve essere espressa in forma del 
tutto incondizionata e a titolo puramente informativo. Non rientra, infatti, nelle attribuzioni delle famiglie 
l’individuazione del percorso né della sede. I genitori potranno segnalare l’eventuale disponibilità di 
organizzazioni pubbliche o private, contattando il docente referente di indirizzo, che sarà comunicato 
successivamente. L’istituto verificherà poi la fattibilità  e la congruità del percorso in tali strutture.  
L’esperienza è  valutata dal Consiglio di Classe nelle varie discipline coinvolte. 
E’ in corso la costruzione di un impianto organizzativo che, all’interno dell’istituto, possa facilitare, oltre 
che favorire, il lavoro progettuale dei Consigli di Classe coinvolti, la funzione dei docenti preposti a 
specifiche attività e, naturalmente, la funzionalità dei percorsi alle esigenze formative dei nostri studenti.  
I Coordinatori dei Consigli di Classe consegneranno la presente informativa alle famiglie degli studenti, 
avendo cura di ritirare il tagliando allegato. 
Si ringrazia per la collaborazione.  

    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Dott.ssa Emanuela M. Germanò 
                                                               
Tagliando da riportare firmato dal genitore entro il 25/10/2016   al coordinatore di classe  
 
La/il sottoscritta/o ________________, genitore dell’alunna/o _________________ Classe _____, dichiara di aver 

ricevuto e letto la comunicazione  relativa all’attuazione del percorso  “Alternanza Scuola-Lavoro”.  

        In fede 

_______________                                                                                                        Milano, _______________         Milanp 
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