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OGGETTO: Indicazioni operative Alternanza Scuola/Lavoro terze, quarte e quinte classi, a.s. 2017/2018 
 
Si rende noto che nel corrente anno scolastico, tutte le classi terze, quarte e quinte del Liceo saranno 
coinvolte nel progetto di Alternanza Scuola/Lavoro, introdotto nel nostro sistema educativo con la legge n. 
53 (art 4) del 28 marzo 2003, con il D.Lvo n. 77 del 15 aprile 2005 e con i DD.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 
ed entrato a regime con la legge 107/2015 (commi dal 33 al 43 dell’articolo 1). L’impianto normativo 
prevede che gli studenti svolgano 200 ore nel triennio presso aziende con cui il Liceo dovrà sottoscrivere 
apposita convenzione; a conclusione di ogni anno scolastico, l’azienda ospitante dovrà certificare le 
competenze acquisite – convalidate dal Consiglio di classe – in rapporto alle ore maturate. 
Si sottolinea la rilevanza della conclusione del percorso di 200 ore per le classi quinte, ricordando che 
ogni studente dovrà aver effettuato almeno il 75% delle ore complessive previste. 
 
Sintesi percorso annuale: 
Studenti coinvolti: tutti gli studenti frequentanti le classi terze, quarte e quinte 
n. ore annuali Classi terze:  
 

 10 ore di formazione alla sicurezza sul lavoro e formazione al lavoro  

 70 ore prevalentemente curriculari in azienda, con il coinvolgimento trasversale del maggior 
numero di discipline, definite in seno ai CC.D.C., attraverso la costruzione di appositi percorsi 
didattici, inseriti nel documento di programmazione di Classe 
 

 

nr. 
classi 

nr. 
alunni 

Classi/sez TUTOR Azienda 

1 20 3 C Canale Giovanna Palazzo della cultura “P. Crupi” 

2 
15 3 E Barone Adesi Maddalena 

Sovrintendenza Archivistica Beni Culturali 
23 3 S Furfari Maria Teresa 

2 
14 3 I Bogliani Vincenza 

Biblioteca del Liceo (Un. Mediterranea) 
22 3 R Neri Claudia 

1 30 3 Q Cutrupi Marina Ministero Telecomunicazioni 

1 27 3 G Caccamo Maria Concetta Gruppo Micologico Reggino (20) 



 
 
Numero ore annuali Classi quarte:  
 

 80 ore presso azienda ospitante 
 

 
                                     
Numero ore annuali Classi quinte: 

 40 ore così distribuite:  
10 ore con Ordine dei Commercialisti,   
10 ore con Confindustria,  
10 ore con Camera di Commercio (InformaGiovani) 
10 ore Visita/stage in Azienda 

 

Corpo Forestale (50) 

3 

31 3 A Calabrò Luciana 
Società Astronomica Italiana (Planetario 
Phytagoras) 

18 3 B Brigandì Patrizia 

26 3 L Romeo Donatella 

1 30 3 D Lucisano Carmela Velico/crociera isole 

2 
17 3 M Iaria Stella Circolo Polimeni (40 h) 

CONI Calabria (30 h) 18 3 N Montalto Antonio 

1 15 3 F Orsini Federica FAI 

1 14 3 H Raspa Daniela Ass. Musicale Symphonycity 

nr. 
Classi 

nr. 
alunni 

Classi/sez TUTOR Azienda 

1 20 4 P Pollidori Mafalda Palazzo della cultura “P. Crupi” 

1 19 4 S Fortani Caterina Croce Rossa 

1 26 4 Q Ollio Antonino Corso CAD Architettura (Un. Mediterranea) 

2 
21 4 E Lauria Salvatore 

Ist. Analisi Cliniche “De Blasi” 
17 4 I Sigilli Antonio 

1 20 4 H Colico Luigi Museo 

1 19 4 T Foti Domenico Comune 

2 
21 4 B Catone Giuseppina  Biblioteca del Liceo 

24 4 U Minniti Florinda Un4ersità Mediterranea 

2 
23 4 A Siciliano Emanuela Laboratorio Fisica del Liceo 

(Un. Mediterranea) 19 4 L Laganà Gesualda 

3 

12 4 M Strano Domenica 
Progetto graffiti a scuola 
(Un. Mediterranea) 

24 4 N Strano  Domenica 

27 4 F Bevacqua Santina 

1 29 4 D Laganà Bruno Progetto Camera Commercio Napoli 

1 24 4 G Chindemi Giuseppe ASP 

1 28 4 R Fortani Caterina Medial4e 

1 21 4 C Nicolazzo Maria Teresa Ordine Commercialisti  

1 25 4 O Crupi Stefania Ordine degli ingegneri 



nr. 
Classi 

nr. 
alunni 

Classi/sez TUTOR Azienda 

1 28 5 A Curatola Mirella FAI/Museo (20 ore) 

1 20 5 B Strano Grazia UOP Honeywell 

1 16 5 C Di Leo Caterina Fattoria della Piana 

1 22 5 D Macheda Valentina HTS-Hight Tecnology System 

1 15 5 E Caminiti Luigi Fattoria della Piana 

1 28 5 F Labate Mariangela Eurolab. 

1 25 5 G Mazzotta Orsola HTS-Hight Tecnology System 

1 20 5 H Raspa Daniela HTS-Hight Tecnology System 

1 20 5 I Cilea Francesca Fattoria della Piana 

1 20 5 L Modafferi Daniela Labecom 

1 27 5 M Quattrone Sergio UOP Honeywell 

1 26 5 N Arillotta Filippo HTS-Hight Tecnology System 

1 25 5 O Aragona Cocetta Maria UOP Honeywell 

1 25 5 P Marra Giuseppe Mangiatorella 

1 27 5 Q Cutrupi Carmelo Fattoria della Piana 

1 19 5 R Falcone Maria Antonietta Eurolab. 

1 18 5 S Ficara Lucio Fattoria della Piana 

1 21 5 T Colella Valentina Mangiatorella 

1 23 5 U Bagnato Maria HTS-Hight Tecnology System 

 
Ai fini di una buona organizzazione, si riportano alcune indicazioni operative. 
Ogni gruppo classe, annualmente, viene coinvolto in aziende e settori diversi, al fine di arricchire la 
formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili anche 
nel mercato del lavoro. La missione generale è, infatti, 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, favorendo, nel contempo, l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali.  
I Sigg. tutor di classe dovranno: 
1. Ricavare dai verbali degli anni precedenti, facendosi supportare dalla sig.ra Pellicanò Antonella, il 

numero di ore maturate da ogni studente; predisporre, in seguito, apposito prospetto di classe 
evidenziando eventuali situazioni anomale di studenti che non abbiano svolto o abbiano svolto 
parzialmente le ore di A_S/L assegnate alla classe negli anni precedenti consegnandolo al referente, 
prof. Caminiti, entro e non oltre il 15 novembre p.v. (solo per le quarte e le quinte classi); 

2. Scaricare e condividere con gli studenti la documentazione che verrà inoltrata dal gruppo A_S/L: 
PATTO FORMATIVO, PROSPETTO DEL PERCORSO FORMATIVO (Azienda coinvolta, recapiti tutor 
aziendali, foglio firme in azienda, Dichiarazione mezzo di trasporto, modello progetto, modello 
questionario/monitoraggio, …); 

3. Acquisire, sottoscritti dalle parti, il patto formativo e la dichiarazione; 
4. Contattare i tutor aziendali e raccordarsi sulle modalità organizzative (percorso formativo, 

rilevazione presenze….); 
5. Calendarizzare il percorso insieme al tutor esterno e inviare poi immediatamente il prospetto al 

referente del Gruppo di lavoro A_S/L del liceo. 
6. Monitorare, in itinere, il percorso in azienda, rilevando mensilmente, in sede di Consiglio, la ricaduta 

delle attività in ambito curriculare; 
7. Monitorare, tramite i tutor aziendali, il comportamento tenuto dagli studenti, utilizzando le 



informazioni acquisite quali elementi utili alla valutazione di fine anno del comportamento; 
8. Confrontarsi in itinere con i componenti del gruppo A_S/L a cui è affidata la supervisione del 

progetto. 
9. Consegnare in Segreteria didattica alla fine del percorso la scheda riassuntiva relativa ad ogni alunno 

compilata in ogni sua parte. 
10. Somministrare un questionario sul gradimento individuale da parte di ogni studente della propria 

classe relativamente al percorso concluso di A_S/L, elaborare i dati sul file inviato dal gruppo di 
progetto, inviare il file compilato in ogni sua parte al referente del gruppo di progetto del Liceo 
all’indirizzo mail: lu.caminiti@tiscali.it 

 
Si precisa che: 

 Tutto il Consiglio di Classe è coinvolto nella realizzazione del progetto di Alternanza Scuola/Lavoro 
rivolto alla classe; 

 Le giornate sono definite dalle aziende ospitanti; 

 È necessaria la flessibilità del Consiglio nel concordare cambi interni che permettano recuperi di ore 
(si sottolinea che diversamente, non potendo modificare sistematicamente l’orario interno, si 
procederà d’ufficio...); 

 Nelle giornate interessate, salvo diversa disposizione da parte del Dirigente Scolastico, gli studenti si 
dovranno presentare in azienda autonomamente alle ore 8:00, con conclusione delle attività 
aziendali alle ore 13:.00, con registrazione delle presenze a cura dei tutor aziendali; 

 I tutor interni dovranno rilevare le presenze degli studenti in azienda tramite i tutor aziendali; 

 Nei giorni in cui gli studenti saranno coinvolti in azienda, i docenti di classe, compatibilmente 
all’orario di servizio, rimarranno a disposizione della scuola (nelle rispettive sedi di servizio) per 
eventuali coperture interne; 

 I tutor interni (e/o i docenti del Consiglio di Classe, se ciò dovesse ritenersi necessario), 
compatibilmente con il proprio orario di servizio, laddove possibile potranno/dovranno raggiungere 
gli studenti in azienda. Si precisa che le ore prestate eventualmente nel proprio giorno libero 
saranno remunerate;  

 Il gruppo di lavoro fornirà i recapiti per i contatti tra scuola e azienda ai tutor interni delle singole 
classi. 

 
Qualora nel percorso siano previste uscite didattiche, ogni uscita didattica coerente con la tematica  
assegnata dovrà essere organizzata dal tutor e condivisa con il Consiglio di classe, oltre che accompagnata 
dallo specifico modulo, da gestire al pari delle altre uscite brevi. Per eventuale trasporto, il tutor dovrà 
formalizzare apposita richiesta (indicare giorno, orario A/R, numero studenti, meta) presso ufficio 
protocollo. 
 
Si precisa inoltre che nella stessa giornata in cui si svolge l’attività è necessario registrare le assenze degli 
allievi anche sul registro online. 
 
Il docente che legge la presente comunicazione è invitato ad annotare l’avvenuta comunicazione sul 
registro di classe. Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito 
alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu; si confida nella 
consueta collaborazione dei Sigg. coordinatori nell’accertarsi, in seguito, dell’avvenuta apposizione della 
firma per presa visione del genitore.  
 
Si specifica infine che lunedì 30 alle ore 15, nei locali dell’Aula Magna, sono convocati tutti i tutor, 
designati con apposito decreto dirigenziale, ai quali la scrivente, il referente e i componenti del gruppo 
A_S/L, forniranno ulteriori dettagli organizzativi. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               Prof.ssa Giuseppina Princi 

                                                        Firma autografa ai sensi   dell’art. 3 c.2 d.l.vo. n. 39/93 

http://www.liceovinci.eu/

