
 
 

PRESENTAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AI GENITORI DEGLI ALUNNI DEL NOSTRO ISTITUTO 

 

Le referenti dell’Istituto di Istruzione Giovanni Falcone  comunicano che: la Legge 107/2015 all’articolo 33 sancisce che “Al fine 

di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al 

decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli Istituti Tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel 

secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali (dalla terza alla 

quinta per gli istituti tecnici e dalla seconda alla quinta per gli istituti professionali) e di 200 ore nei Licei. I percorsi di alternanza 

sono inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa.” Pensiamo sia necessario sottolineare che il raggiungimento del monte ore è 

uno dei presupposti per l’ammissione all’esame finale di maturità. In applicazione di quanto previsto dalla L. 107/2015, l’IIS “G. 

FALCONE” organizza l’attività di alternanza scuola-lavoro con le seguenti modalità approvata dal Collegio dei docenti. 

Classe Totale Esterne Interne Periodo 

LICEO     

Terze liceo  80 64 16 Spalmate nell’anno non in 

orario di lezione. 

Vacanze natalizie. 

Dal 3 giugno 2019 fino ad 

esaurimento ore entro 

30/06/2019 salvo deroghe 

Quarte liceo  100 74 26 Idem 

Quinte liceo  20  20 di 

orientamento 

in uscita 

 

Durante l’anno 

 200 138 62  

ISTITUTO TECNICO     

Terze ite  180 140 40 Spalmate nell’anno non in 

orario di lezione. 

Dal 19 dicembre 2016 comprese 

le vacanze natalizie. 

Dal 5 giugno 2017 fino ad 

esaurimento ore. 

Quarte ite  200 160 40 Idem 

Quinte ite  20  20 di 

orientamento 

in uscita 

 

Durante l’anno 

 400 300 100  

ISTITUTO 

PROFESSIONALE 

    

Seconde, terze, 

quarte e quinte  IP 

400 350 50 Periodo Natalizio 2018/2019 

(solo per le quinte se devono 

recuperare delle ore mancanti) 

Dal 3 giugno 2019 ( terze e 

quarte) 

Dal 9 giugno (seconde) 

 

 

Ogni Consiglio di classe predispone il progetto di alternanza scuola lavoro  

individuando  le competenze da sviluppare attraverso il percorso, le relative 

attività e i tempi di realizzazione.  



Ogni Consiglio di classe individua il tutor referente dell’ASL. (i nominativi sono pubblicati sul sito della scuola nella sezione 

alternanza scuola lavoro in “Linee guida”. 

Il progetto approvato da ogni Consiglio di classe verrà spiegato dettagliatamente agli alunni.  

Durante il percorso l’alunno ha due punti di riferimento, uno interno alla scuola (tutor di classe) e uno interno al soggetto ospitante 

ai quali rivolgersi  per ogni evenienza. 

Ogni alunno frequenta il corso base di 4 ore sulla sicurezza (attraverso la piattaforma scelta dalla scuola)  e durante l’esperienza 

di ASL è assicurato a spese della scuola. 

Definiti i modi e i termini dell’esperienza di ogni singolo alunno, la scuola stipula,  previo contatto con il soggetto ospitante, una 

convenzione di durata triennale e redige un progetto personale che verrà consegnato all’alunno/a per la raccolta delle firme 

(alunno/ genitori/tutor aziendale) 

Una copia del progetto verrà trattenuta dal soggetto ospitante  e una restituita alla scuola completata in ogni sua parte. 

Giunto il momento dell’inizio dell’esperienza  l’alunno/a si reca presso il soggetto convenzionato per svolgere le attività 

concordate e  un tutor provvederà alla visita e al controllo. 

L’esperienza verrà monitorata attraverso un “Registro delle presenza e delle attività svolte giornalmente”, una “Scheda di 

valutazione del tutor aziendale”,  un “Questionario di gradimento dell’alunno”,  una visita aziendale/telefonata da parte del tutor di 

classe oltre alla tenuta di un diario di bordo, se previsto. 

 

Qualora il consiglio di classe decida di effettuare l’esperienza presso soggetti esterni differenti per ogni alunno, come negli anni 

scorsi, chiediamo la collaborazione delle famiglie nell’individuazione dell’azienda/ente  presso cui svolgere il progetto. Ogni 

alunno potrà autocandidare un soggetto (possibilmente del luogo di residenza facilitando in questo modo il raggiungimento del 

luogo di asl), soggetto contattato in anticipo dalla famiglia. Si deve sottolineare che l’azienda/ente non deve essere di proprietà 

della famiglia salvo eccezioni preventivamente autorizzate dalla dirigenza  (genitori  - nonni – zii – fratelli – sorelle) e che il tutor 

aziendale non può essere il genitore. (la scheda raccolta dati aziendali verrà spiegata ed è scaricabile sul sito della scuola nella 

sezione alternanza scuola lavoro – modelli). 

 

Ringraziandovi per la collaborazione, rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

Il Dirigente Scolastico e la Commissione alternanza scuola lavoro 

Mail alternanza@iisgiovannifalcone.gov.it 


