Prot. n. 18/C41a

Reggio Calabria, 04.01.2016
DOCENTI classi 3e
ALUNNI classi 3e
p.c. Coordinatori/Tutor interno classi 3e
e p.c. Gruppo ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
e p.c. Sigg. genitori
sito web di istituto

Circolare DOCENTI n. 210
Comunicazione ALUNNI n. 180
Oggetto: Percorsi Alternanza Scuola- Lavoro terze classi - Formazione DLgs 81-2008 Consiglio Regionale
della Calabria 09-01-16
Si riporta, integralmente, il contenuto della circolare docenti n. 192, comunicazione alunni n. 162 del
15/12/2015, aggiornato nella parte riguardante la data di formazione in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro (DLgs 81/2008), in quanto quella precedentemente indicata era stata annullata dalla
scrivente per esigenze di servizio (circolare docenti n. 201, comunicazione alunni n. 171 del 18/12/2015).
L’alternanza Scuola - Lavoro è entrata nel nostro sistema educativo con la legge 28 marzo 2003, n.53, (art
4), quindi con il D.Lvo del 15 aprile 2005, n.77 e con i DD.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010, riguardanti i nuovi
ordinamenti degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei e nelle successive “Indicazioni
nazionali” dei percorsi liceali. Nel corrente anno scolastico, al fine di incrementare le opportunità di lavoro
e le capacità di orientamento degli studenti”, la legge 107/2015 (commi dal 33 al 43 dell’articolo 1), ha
introdotto l'alternanza scuola- lavoro, obbligatoriamente, in tutte le classi terze a partire dal corrente anno
scolastico. La missione generale è che siano promosse le abilità trasversali necessarie affinché i giovani
possano costruire nuovi percorsi di vita fondati su uno spirito pro-attivo, flessibile ai cambiamenti del
mercato del lavoro, cui sempre più inevitabilmente dovranno far fronte nell'arco della loro carriera.
L'alternanza, quindi, è una metodologia didattica per:
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 nei processi formativi.
Il percorso di Alternanza prevede 200 ore nell'arco del triennio da svolgersi in orario curriculare, con
cadenza settimanale, presso aziende del territorio, con certificazione, a conclusione di ogni anno scolastico,
delle competenze acquisite a cura delle aziende ospitanti, avallate dai Consigli di classe.
La scrivente ed il gruppo di lavoro ASL (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) all’uopo costituito (referente prof.
Luigi Caminiti, componenti: Filippo Arillotta, Mafalda Pollidori, Francesca Praticò, Daniela Raspa) hanno
distribuito il monte ore secondo il riportato prospetto: 80 ore terzo anno, 80 ore quarto anno, 40 ore
quinto anno. I settori coinvolti saranno: Scientifico, Culturale giornalistico, territoriale Ambientale, Tecnico
Amministrativo. Nell’ambito di tali aree, sono state coinvolte 30 Aziende con cui il liceo ha sottoscritto

apposita Convenzione. Le stesse Aziende, da gennaio in poi, ospiteranno i nostri ragazzi. Le modalità
organizzative ed i percorsi formativi aziendali, saranno resi noti anteriormente all’avvio delle attività in
azienda.
All’interno delle 80 ore da sviluppare nel corrente anno scolastico, sono previste: 5 h di orientamento in
aula (somministrazione questionario e informativa percorso) e 5 h di formazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs 81/2008), effettuata da esperti e professionisti del settore. Tale
formazione si terrà sabato 9 gennaio, dalle ore 8,30, alle ore 13,00, presso la sala Nicholas Green del
Consiglio Regionale della Calabria. I destinatari di tale formazione saranno tutti gli studenti delle terze classi
ed i docenti coordinatori di classe, individuati dalla scrivente quali tutor interni. I docenti interessati,
pertanto, dovranno attendere i rispettivi allievi alle ore 8,10 direttamente all’ ingresso del Consiglio; dopo
aver effettuato l’appello dei presenti, entro le ore 8,30 si dirigeranno verso l’interno. Sono autorizzate le
deroghe di uscita anticipata per gli studenti pendolari. I sigg. coordinatori, nei giorni precedenti l’uscita,
dovranno acquisire da tutti gli studenti l’autorizzazione sottoscritta dai genitori. I restanti docenti di classe,
compatibilmente con il loro orario di servizio, dovranno rendersi disponibili nelle rispettive sedi di servizio
per eventuali coperture di assenti.
Si invita il docente titolare dell’ora a far trascrivere il presente comunicato sul diario personale dei
ragazzi facendo firmare per presa visione, a margine dell’avviso, uno dei genitori.
I Sigg. Coordinatori dovranno verificare l’avvenuta notifica tramite riscontro di firma del genitore.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Princi
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo. n. 39/93

