
          
          

IIS E. ALESSANDRINI

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

L’Istituto Alessandrini già da tempo predispone percorsi formativi che prevedono la possibilità per
gli studenti di incontrare e sperimentare il mondo del lavoro.

Nel progettare il piano triennale dell’alternanza scuola lavoro l’Istituto si prefigge di:

- promuovere l’orientamento ed aiutare i giovani a costruire un progetto di vita che valorizzi
le proprie individuali potenzialità;

- valorizzare gli stili di apprendimento individuali;

- costruire un curriculum di Istituto che coniughi il lavoro con la conoscenza teorica attraver-
so percorsi flessibili;

- permettere agli studenti di acquisire conoscenze e competenze spendibili nel mondo del la-
voro;

- creare una stabile collaborazione tra enti, istituzioni, imprese del territorio e mondo della
scuola;

- recepire le richieste del territorio in termini di attese formative per meglio orientare la pro-
pria proposta formativa;

- permettere ai giovani di compiere esperienze significative nell’ambito della formazione pro-
fessionale e dell’educazione alla cittadinanza.

All’inizio di ciascun anno scolastico, il coordinatore dell’ASL, il cui compito precipuo è quello di
facilitare la progettazione dei singoli consigli di classe,  formulerà una serie di proposte sulla base
delle  attività  già  attuate  negli  anni  precedenti  e  di  attività  proposte  dai  dipartimenti  di  materia
nell’a.s. corrente.

Tali proposte specificheranno:

 soggetti (enti, aziende, associazioni, istituzioni, ecc)  con cui stipulare convenzioni di ASL;
 contenuti;
 tempi di esecuzione;
 modalità di valutazione dei percorsi;
 modalità di certificazione.

 
I Consigli di classe potranno presentare progetti di ASL durante tutto l’anno scolastico. 
I percorsi potranno tenersi in qualsiasi periodo dell’anno scolastico,  anche durante il periodo di
sospensione della attività didattica. Nel  caso di svolgimento delle attività anche nel periodo estivo
la valutazione del percorso sarà operata nel primo Consiglio di classe dell’anno successivo.
I Consigli di classe nomineranno, inoltre, i tutor scolastici, a seconda della tipologia del progetto.
Al  termine  dell’anno  scolastico  il  coordinatore  dell’Asl  compilerà  un  quadro  riassuntivo  delle
attività svolte al fine di monitorare la progettazione dell’Istituto.


