4. ULTERIORI OBIETTIVI CHE LA SCUOLA HA SCELTO DI PERSEGUIRE – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Programmazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro
Seguendo le indicazioni della legge 107/2015 la scuola attiva, a partire dall’anno scolastico 2015-16,
percorsi di alternanza scuola lavoro nel secondo biennio e nell’ultimo anno del ciclo superiore, per 200 ore
complessive. Si prevede di dedicare a queste attività 80 ore nei due anni del biennio e 40 ore nell’anno
conclusivo. Le attività si svolgeranno, in prevalenza, nei primi giorni di settembre e nel periodo giugnoluglio, dopo il termine delle lezioni. Alcune ore (20 circa) all’inizio del percorso di alternanza saranno
dedicate a istruzioni su pratiche relative a sicurezza e salute in ambienti di lavoro. Le altre ore saranno
dedicate alla partecipazione osservativa e operativa degli allievi a processi lavorativi.
Le classi con potenziamento (beni culturali, scientifico ed ESABAC) saranno impegnate, nella misura
possibile, in luoghi e situazioni lavorative afferenti il potenziamento (a esempio musei, istituzioni culturali
impegnate nell'interscambio culturale), altrimenti si farà riferimento a opportunità offerte da altri settori.
Gli allievi delle altre sezioni prenderanno parte a iniziative nei diversi settori del lavoro (pubblica
amministrazione: ad esempio archivi, centri di ricerca; secondo settore: ad esempio attività industriali,
finanziarie, della ricerca tecnologica, delle libere professioni; terzo settore, cioè servizi no profit di
supporto al welfare: ad esempio strutture complesse di servizio come Sermig o Banco Alimentare.
L’impegno degli allievi sarà definito da specifici protocolli di intesa e da patti tra contraenti (soggetti esterni
alla scuola, associazioni di rappresentanza professionali, la direzione del liceo, gli studenti) come da norma
e secondo modalità – costituzioni di Poli e altro – indicate nelle linee guida individuate dal Ministero.
L’attività di alternanza scuola-lavoro rappresenta in qualche modo la continuazione degli stages che il
nostro Liceo da anni organizza per gli allievi nel periodo estivo in collaborazione con soggetti pubblici e
privati, con ottima ricaduta sia sul piano didattico sia che nella prospettiva dell’orientamento post liceale.
Per ulteriori precisazioni si veda il Regolamento di Istituto dell’Alternanza Scuola Lavoro

