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Ai genitori/tutori e allievi 
delle classi terze e quartre 
Oggetto: Alternanza scuola-lavoro 2018/2019 
 
L’attività di alternanza scuola-lavoro è stata resa obbligatorie dalla Legge 107/2015 (Buona Scuola). In questi giorni si 
susseguono indiscrezioni ministeriali e decreti legge in bozza che paiono volerne riformare modalità, contenuti e 
obbligatorietà. Per giustificate ragioni la scuola si attiene sempre alla normativa vigente sino alla sua chiara 
abrogazione, lasciando correre le voci ufficiosi. Pertanto, ad oggi, viene proposto il seeguente  Progetto/Percorso di 
alternanza scuola lavoro, articolato in moduli didattico-informativi, svolti in classe o in azienda, e in moduli di 
apprendimento pratico all’interno del contesto lavorativo. 
 
In particolare il Progetto/Percorso dell’Istituto don Bosco Village si articolerà come segue: 
1) Solo in terza classe: Percorso di formazione e informazione sulla sicurezza su piattaforma on line di 16 ore, 
con attestato finale da conseguire entro le fine del mese di febbraio 
2) Scrittura e Comunicazione in ambito professionale 20 ore nell’arco del triennio 
3) Attività di conoscenza e incontro con le Imprese  24 ore nell’arco del triennio 
4) Tirocinio /stage pari a 140 ore in terza e quarta classe. 
5) Stesura relazione finale individuale 20 ore nell’arco del triennio 
L’alternanza è, dunque, parte integrante della metodologia didattica e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
mentre il tirocinio è un semplice strumento formativo. In particolare  
il modulo di apprendimento pratico estivo, oltre a fornire elementi di valutazione anche per l’Esame di Stato, 
favorisce l’orientamento dei giovani, valorizzando le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento 
individuali. 
 
Durata: 
Il modulo di apprendimento pratico estivo si svolge nei mesi di giugno,  luglio, agosto e prima settimana di settembre.  
Considerata la specificità dei percorsi formativi, essi hanno durata minima di 70 ore  ANNUE per i Licei (due settimane 
continuative di lavoro ). 
 
Periodo di svolgimento: 
Sarà possibile svolgere il modulo di apprendimento pratico estivo nel periodo tra la  fine della scuola e inizio di 
settembre 2018,  compatibilmente con la disponibilità dei soggetti ospitanti (aziende, enti ecc.) e con l’impegno per 
lo studente di partecipare ad eventuali interventi di recupero. 
 
Sede di svolgimento: 
Per l’individuazione della sede dello stage è richiesto a ciascun studente l’impegno di prendere contatti con imprese, 
enti privati o pubblici, che operino  in un settori coerente con l’indirizzo di studio (cfr. tabella pubblicata nella sezione 
apposita dell’Albo della Scuola)  
 
 Gli studenti, che effettueranno lo stage in Irlanda, dovranno preoccuparsi di assolvere il percorso di 
formazione/informazione sulla sicurezza e poi saranno sottoposti via skype ad una Job interview con il tutor esterno 
residente a Ennis, per uno specifico indirizzamento tra le opportunità lavorative collaboranti con il nostro Istituto. 
 
Corso Sicurezza solo per gli allievi di terza: 
Secondo la normativa vigente gli studenti che partecipano al modulo di apprendimento pratico estivo 
frequenteranno durante l’anno scolastico un corso sulla sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro. Tale corso 
potrà essere integrato da alcune ore di formazione specifica a cura del soggetto ospitante durante il modulo.  Nel 
mese di dicembre sono state consegnate le credenziali per effettuare il percorso di e-learning  
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(http://formazione.rotarians4school.it/)  che andrà concluso con il superamento dell’Esame entro la fine del mese di 
febbraio. 
 
Sigla della Convenzione in TRE copie originali 
Le famiglie dovranno consegnare in triplice copia la Convenzione firmata con le Imprese, gli Enti, le Ditte disponibili 
all’accoglienza dei tirocinanti entro fine gennaio. Il modulo è scaricabile nella sezione Albo del sito della scuola. 
La Convenzione firmata dagli Enti ospitanti verrà resa controfirmata dal Direttore e una copia andrà restituita agli Enti 
stessi. Tale operazione dovrà concludersi necessariamente entro il 28 febbraio  
 
Documentazione e fasi successive alla Convenzione: 
Firmata la convenzione la scuola elaborerà il progetto formativo individuale. Per poter avviare il modulo di 
apprendimento pratico estivo lo studente dovrà portare PRIMA dell’avvio del tirocinio: 
1. il progetto formativo presso l’azienda/ente per la firma da parte del legale rappresentante; la stessa dovrà 
essere riportata a scuola prima del primo giorno di tirocinio (tale progetto verrà consegnato a ciascuno studente in 
triplice copia nel mese di aprile/maggio) 
2. il patto formativo studente-scuola-famiglia già disponibile sul sito, da stampare e firmare sempre in triplice 
copia 
 
Alla fine del percorso  l’Azienda/Ente consegnerà,  in busta chiusa, tramite lo studente 
a. foglio presenze studente compilato in ogni sua parte  
b. scheda di valutazione studente 
Questi due format sono sempre scaricabili dal sito e possono essere portati insieme al progetto formativo già prima 
dell’inizio del tirocinio. 
 
Il percorso di Stage/Tirocinio potrà ritenersi  concluso con la consegna al Direttore, da parte dello studente, entro la 
fine di settembre del: 
** Questionario studente 
*** Relazione finale Tirocinio 
 
Lo studente che non dovesse rispettare queste procedure mette a serio rischio la sua partecipazione all’Esame di 
Stato, come previsto dalla norma che ha istituito l’obbligatorietà dell’Alternanza Scuola/Lavoro. 
Trattandosi  di circolare di assoluta importanza si chiede la restituzione firmata della stessa, consultabile nel sito 
sezione Albo. 
Cordialità 

 
Il Direttore       Il coordinatore attività didattiche 
Prof. Stefano Cigognani      Prof. Luca Uda 
 
Milano, 10 ottobre 2018     
------------------------------ da riconsegnare entro lunedì 15  ottobre------------------------------------------------------------ 
 
firma studente  ……………………………………………………… 
 
firma genitore/tutore………………………………………………..  ………………………………………………………… 
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