
Verbale redatto dal Signor Domenico Leccisotti 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Per i genitori delle Classi Terze 

Incontro del 14/11/2016 presso l’Aula Magna dell’Istituto S. 

Anna ore 18,15 

SCOPO DELLA LEGGE 

L’alternanza scuola-lavoro intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di 

base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, 

alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e ore trascorse all’interno 

delle aziende, per garantire loro esperienza “sul campo” e superare il gap 

“formativo” tra mondo del lavoro e mondo accademico in termini di competenze 

e preparazione: uno scollamento che spesso caratterizza il sistema italiano e 

rende difficile l’inserimento lavorativo una volta terminato il ciclo di studi. 

APPLICAZIONE DELLA LEGGE 

La Legge 107/2015 prevede un nuovo approccio alla didattica, ed è rivolto a 

tutti gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno (dal 15° anno in poi), 

prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento utile ai ragazzi nella 

scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio. Il periodo di 

alternanza scuola-lavoro si articola in 400 ore per gli istituti tecnici e 200 ore 

per i licei. 

REFERENTI SCOLASTISTICI DELL’ISTITUTO S.ANNA 

Tutor 3 A Prof.sa BERARDI email: raffaella.berardi@istituto-santanna.it  

Tutor 3 B Prof. GHIRINGHELLI email:  dario.ghiringhelli@istituto-santanna.it  

Tutor esterno, consulente del lavoro Dott.sa VIGLIAROLO per l’aspetto tecnico 

legislativo/assicurativo, disponibile ogni venerdì pomeriggio su appuntamento. 

email: antonella.vigliarolo@gmail.com  

ATTIVITA’ PREVISTE 

L’alternanza si realizza con attività dentro l’istituto e all’esterno.  

Nel primo caso, si tratta di orientamento, incontri formativi con esperti esterni, 
insegnamenti di istruzione generale in preparazione all’attività di stage. Si 

comunica che è gradita la partecipazione di genitori o parenti con percorsi 
professionali degni di nota, interessati a comunicare la loro esperienza. 

https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Legge_13_luglio_2015_n._107.pdf
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Mentre le attività fuori dalla scuola riguardano lo stage presso le strutture 

convenzionate. 

L’istituzione scolastica con la collaborazione del tutor esterno, valuta il percorso 
di alternanza effettuato e provvede a certificare le competenze acquisite dagli 

studenti nel percorso. 

Le competenze acquisite costituiscono credito sia ai fini della prosecuzione del 

percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della 
qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi ivi compresa l'eventuale 

transizione nei percorsi di apprendistato. Al termine del percorso, quindi, 
vengono rilasciati attestati di frequenza, certificati di competenze e crediti. 

Se lo studente dovesse cambiare scuola, i crediti conseguiti saranno certificati e 

utilizzabili negli altri istituti.  

I percorsi formativi di alternanza scuola lavoro sono resi possibili solo, sulla 

base di apposite convenzioni stipulate con imprese, la camera di commercio 
di Torino, le associazioni del terzo settore (Volontariato), le Parrocchie, disposte 

ad ospitare lo studente per il periodo dell’apprendimento. L’istituto S. Anna 
comunica che possono essere prese in considerazione le Aziende di amici e 

famigliari. 

Le convenzioni potranno essere proposte dagli studenti e dalle famiglie. Affinché 
si realizzi una convenzione, l’istituto S. Anna si impegna a fare un’attenta e 

accurata valutazione della proposta. L’obiettivo è quello è di NON realizzare un 

catalogo di STAGE FORMATIVI, ma favorire la propensione e gli interessi dei 
ragazzi per settori d’interesse, che favoriranno la scelta scolastica o di lavoro 

dopo il Diploma. Dopo questa fase di studio, la scuola individua le proposte con 
le quali poter avviare collaborazioni concrete: queste potrebbero assumere sia 

la forma di accordi a valenza annuale e pluriennale. 

I percorsi di alternanza possono svolgersi anche all’ESTERO, oppure, durante la 
sospensione delle attività didattiche o con la modalità dell'impresa formativa 

simulata anche nei CORSI DI LINGUA MADRE realizzati dalla scuola.  

La data ultima per la scelta dello stage da parte dello studente è il 13 maggio 

2017. 

DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Le 200 ore previste per il Liceo sono obbligatorie. L’Istituto S. Anna considera 

utile non sovraccaricare gli studenti nell’ultimo anno scolastico, sottoposto agli 
esami di maturità dei ragazzi. Per facilitare questa scelta, ha previsto che lo 

svolgimento delle attività Didattiche si realizzeranno nel terzo e quarto anno.  

ALL’INTERNO DELLA SCUOLA si svolgeranno dalle 70, max 90 ore, mentre gli 
STAGE IN CONVENZIONE potranno raggiungere le 60 ore. Per la valutazione 



complessiva è prevista una presenza effettiva dello studente di almeno ¾ del 

monte ore. 

Gli incontri formativi più peculiari, ad esempio quello sulla Sicurezza sul Lavoro, 
saranno realizzati in orario extra scolastico. Quindi si richiede il sostegno della 

famiglia per favorire la presenza continua dei propri figli. 

PROGETTI DELL’ISTITUTO S.ANNA PER LA SIMULAZIONE D’IMPRESA 

Per favorire l’approccio degli studenti a quest’obbligo di legge, per l’anno 

scolastico 2016-2017 l’Istituto ha previsto la realizzazione di 2 progetti. 

1) UN IMPRESA AL SERVIZIO DELLA SCIENZA 
2) IL PIACERE DELLA SCOPERTA: IL VIAGGIO 

“UN IMPRESA AL SERVIZIO DELLA SCIENZA”, un gruppo di lavoro formato 
da studenti sostenuti dal tutor, si cimenteranno nella organizzazione e la 

gestione della consueta iniziativa scolastica LA TRE GIORNI DELLA SCIENZA 
prevista nel mese di maggio 2017, con la consulenza di una azienda di 

promozione ed eventi. 

Il secondo progetto “IL PIACERE DELLA SCOPERTA: IL VIAGGIO”, un gruppo 

di     lavoro degli studenti sostenuti dal tutor, pianificherà l’organizzazione 

della gita scolastica con la collaborazione di un Tour Operator individuato 

dalla scuola. 

STAGE EXTRASCOLASTICI 

Si raccomandano le famiglie di rivedere la pianificazione delle vacanze, in 

quanto gli STAGE per i loro figli saranno realizzati alla conclusione dell’anno 

scolastico dalla seconda decade di giugno fino a metà luglio. Le ore 

contabilizzate ai fini della valutazione complessiva dello Stage sono 8 ore al 

giorno dal Lunedi al Venerdì. 

     La presenza negli STAGE dovrà essere continuativa e non frazionata. Dovrà   
contemplare la convenzione stipulata, sarà verificata e monitorata dal Tutor 

esterno designato dalla scuola. Non prevedera’ alcun compenso economico per 

lo studente. 

COSTI 

A differenza degli Istituti scolastici Pubblici, la realizzazione dell’obbligo di 

legge presso gli Istituti Parificati ha un costo, che sarà sostenuto dalle 

famiglie. Il prezzo presunto si aggira all’incirca a € 100,00 in un'unica 

soluzione, e serviranno alle spese per: la consulenza del tutor esterno 

(organizzazione, convenzioni, verifiche valutative), la formazione specifica 



degli studenti, il certificato medico di idoneità all’attività lavorativa, 

l’assicurazione INAIL per l’intera durata dello stage. 


