
Pagina 1 di 3 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

LICEO STATALE “G. NOVELLO” 
SCIENTIFICO CLASSIO LINGUISTICO  

Viale  Giovanni XXIII, 7 - 26845 CODOGNO (LO) Codice Fiscale 90501630157 - C.M. LOPSO2000T 

TEL. 0377/36749 – 0377/33552 – FAX 0377/37464  
Posta Istituzionale: lops02000t@istruzione.it  -  Posta Certificata:lops02000t@pec.istruzione.it                                            
                                         Sito Istituzionale: liceonovello.gov.it 

 

 
Comunicato n. 9 –VG/ig       Codogno, 6 ottobre 2016 
 

Ai genitori delle classi terze del Liceo Novello 
Agli studenti delle classi terze del Liceo Novello 

Sito web 
 
 
Oggetto: alternanza scuola/lavoro 
 
1. Quadro normativo  
La legge 107/2015 (Buona scuola) nei commi dal 33 al 43 e nei commi 40 e 108 dell’articolo 1, 
sistematizza l’alternanza scuola lavoro dall’a.s.2015-2016 nel secondo ciclo di istruzione, 
attraverso: 
a. la previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno della 
scuola secondaria di secondo grado, con una differente durata complessiva rispetto agli 
ordinamenti: 
almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei, da inserire nel Piano 
triennale dell’offerta formativa; 
b. la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli 
ordini professionali e con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e 
ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI 
c. la possibilità di realizzare le attività di alternanza durante la sospensione delle attività didattiche 
e all’estero, nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata; 
d. l’emanazione di un regolamento con cui è definita la “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti 
in alternanza scuola lavoro”, con la possibilità, per lo studente, di esprimere una valutazione 
sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio; 
e. l’affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del compito di organizzare corsi di 
formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli 
studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008; 
f. lo stanziamento di 100 milioni di euro annui per sviluppare l’alternanza scuola lavoro nelle 
scuole secondarie di secondo grado a decorrere dall’anno 2016; 
g. l’affidamento al Dirigente scolastico del compito di individuare le imprese e gli enti pubblici e 
privati disponibili per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro e di stipulare convenzioni 
finalizzate anche a favorire l’orientamento dello studente. Analoghe convenzioni possono essere 
stipulate con musei e altri luoghi della cultura, nonché con gli uffici centrali e periferici del 
Ministero per i beni e le attività culturali. 
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2. Finalità dell’alternanza scuola lavoro 
All’interno del sistema educativo del nostro paese l’alternanza scuola lavoro è stata proposta 
come metodologia didattica per8: 
a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 
aula con l'esperienza pratica; 
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, 
comma 2, nei processi formativi; 
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 
3. Coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica 
La progettazione dei percorsi in alternanza, che con la legge 107/2015 assume una dimensione 
triennale, contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e 
professionale del corso di studi. Il concetto di competenza, intesa come «comprovata capacità di 
utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme 
strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale 
o informale», presuppone l’integrazione di conoscenze con abilità personali e relazionali; 
l’alternanza può, quindi, offrire allo studente occasioni per risolvere problemi e assumere compiti 
e iniziative autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e per elaborarla/rielaborarla 
all’interno di un contesto operativo. 
L’alternanza non è dunque un’esperienza isolata collocata in un particolare momento del curriculo 
ma va programmata in una prospettiva pluriennale. Può prevedere una pluralità di tipologie di 
integrazione con il mondo del lavoro (incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, 
simulazione di impresa, project work in e con l’impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità ecc.) 
in contesti organizzativi diversi, anche in filiera o all’estero, in un processo graduale articolato in 
fasi. 
I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, possono essere svolti anche in momenti 
diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, per esempio d’estate, soprattutto nei casi in cui 
le strutture ospitanti sono caratterizzate da attività stagionali. 
Sulla base del progetto, messo a punto dalla scuola in collaborazione con i soggetti ospitanti, 
l’inserimento degli studenti nei contesti operativi può essere organizzato, tutto o in parte, 
nell’ambito dell’orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività 
didattiche come sviluppo di attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti 
nel progetto educativo personalizzato. 
È importante, in particolare, che l’esperienza di alternanza scuola lavoro si fondi su un sistema di 
orientamento che, a partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni fin dal primo anno 
per condurli gradualmente all’esperienza che li attende. 
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4. Figure professionali 
Per quanto riguarda le figure professionali che intervengono nel percorso formativo di alternanza 
scuola lavoro, risultano strategiche quelle deputate a seguire lo studente nella sua attività, che si 
identificano nel docente tutor interno (denominato anche tutor interno) e nel tutor formativo 
esterno (ai fini della presente Guida denominato anche tutor esterno), affiancati un docente 
funzione strumentale per l’alternanza e/o da un referente di progetto, come punto di raccordo 
tra gli operatori interni ed esterni per coordinare le attività previste dai singoli progetti. 
 
La programmazione delle diverse attività verrà condivisa con gli studenti e corrisponderà ad un 
piano personalizzato costruito in itinere e inserito nel fascicolo dello studente. 
Seguiranno altre comunicazioni in merito a tempi, scadenze, procedure e  modulistica. 
 
La funzione strumentale ASL       Il dirigente scolastico 
f.to  Prof.ssa Anna Piccinelli       f.to  prof.ssa Valentina Gambarini 
 


