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Circ. 211                                                                     MILANO, 4 MARZO 2019 

      
 AI CONSIGLI DI CLASSE 
 AI TUTOR DI CLASSE 
 AGLI STUDENTI 
 AI GENITORI 
   CLASSI TRIENNIO 

                                                                                            
OGGETTO: “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO” ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - a.s.  

2018-19 

  

Si comunica che con la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 dispone, all’articolo 1 comma 784, i percorsi di “Alternanza Scuola 
Lavoro”, introdotti dalla L.107/2015, sono stati riorganizzati e ridenominati “Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento”, con obbligo formativo pari a un minimo di 90 ore nei licei e 150 ore negli istituti tecnici. 
Si resta in attesa di conoscere indicazioni attuative, da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, di prossima 
pubblicazione. Nel frattempo, l’istituto avvia la sua programmazione per le classi coinvolte sia per la prima volta (classi terze), 
sia in continuità (classi quarte e quinte). 
I percorsi saranno, pertanto, effettuati: 

 presso Aziende, Enti, Associazioni del Terzo Settore; 

 in ambito scolastico, secondo i modelli dell’Impresa Formativa Simulata, dello Smart Project o di altra tipologia prevista 
comunque dalle disposizioni di legge vigenti. 

La finalità è, in ogni caso, quella di approfondire, sviluppare e consolidare l’acquisizione di competenze trasversali e di 
competenze specifiche rispetto all’indirizzo di studio, attraverso il contatto diretto e il confronto con il mondo del lavoro. I 
percorsi gestiti con la metodologia dell’Impresa Formativa Simulata (IFS), consentono 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. 
Il modello dello “smart project” permette agli studenti di confrontarsi nella realizzazione di un progetto concordato con 
aziende, imprese, organizzazioni di settore. 
Ogni esperienza può essere ritenuta occasione di orientamento personale e professionale.  
Tutti 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 sono coinvolti nella valutazione dei percorsi; il coordinamento della progettazione, la supervisione, il 
monitoraggio e la rendicontazione sono compiti attribuiti ai tutor di classe, che supportano il lavoro dei tutor di progetto. 
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 interessate il percorso pianificato, con informazioni dettagliate. 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 tutor di classe. 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.  
I Tutor di classe consegneranno la presente informativa alle famiglie degli studenti, avendo cura di ritirare il tagliando allegato 
e di conservarlo nel fascicolo personale dello studente. 
A breve pubblicheremo sul sito, nell’apposita area dedicata, gli aggiornamenti dei documenti presenti. 
Si ringrazia per la collaborazione.  

             Il Dirigente Scolastico  

        Dott. Emanuela M. Germanò 
                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993 

 
Allegati: 

- modulo notifica avvenuta presa visione  
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Da riportare firmato dal genitore entro il 15/03/2019 al tutor di classe  
 
La/il sottoscritta/o ________________________________________________________________________________, 

genitore dello/a studente/ssa ________________________________________________________________________  

Classe _____________________ 

dichiara di aver ricevuto e letto la circolare n.  211   del   04/03/2019, relativa all’attuazione dei “PERCORSI PER LE 

COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO” ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - a.s.  2018-19 

nell’IIS “Galvani” Milano.  

  

Milano, _______________                                      In fede, _______________________________                                                                                                   

         Milanp 


