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    Ai docenti delle classi terze, quarte e quinte di Fano e Pergola 

     Ai genitori e agli studenti delle medesime classi  

 

Oggetto: Indicazioni generali rispetto al Piano di ASL di Istituto. 

  

Con la presente si informano i genitori delle classi in epigrafe che, come noto, la legge 107/2015 
(Riforma del sistema nazionale di istruzione) ha previsto anche per gli studenti dei licei l’attività 
cosiddetta di alternanza scuola – lavoro.  
La L. 107/2015 al comma 34 indica che i percorsi di alternanza possano essere svolti non solo presso 
imprese ma anche presso professionisti, musei, istituti pubblici e privati operanti nei settori del 
patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, ambientali, sportive. Il comma 37 della 
medesima L. 107/2015 e la successiva Guida operativa pubblicata da MIUR (ottobre 2015) consentono 
inoltre di attuare forme e modalità diversificate: stage, ma anche visite a luoghi di lavoro e incontri, 
impresa simulata, project work. 
Il nostro liceo, considerata anche la specificità dell’indirizzo di studi, ha stabilito di dare all’alternanza un 
carattere prevalentemente “orientativo”. In tale prospettiva, concepiamo le attività di alternanza non 
solo con una finalità professionalizzante, bensì : 

a. inserite all’interno di un’azione formativa trasversale alla didattica delle discipline e mirata sulle 
caratteristiche in particolare di alcuni settori del mondo del lavoro e sui diritti e doveri dei 
lavoratori, nella prospettiva dell’educazione alla cittadinanza; 

b. finalizzate soprattutto all’orientamento futuro degli studenti. 
In questo senso il Liceo ha inteso recepire le finalità indicate nel comma 33 della L. 107/2015, nonché il 
parere del Consiglio Nazionale Pubblica Istruzione sullo Schema di Regolamento relativo alla carta dei diritti e 
dei doveri degli studenti in alternanza (fatto pervenire in data 7 marzo 2016 con nota n. 5911). 

 
Fatta questa premessa, vi informiamo che il liceo ha previsto alcune attività per le classi terze, 
propedeutiche all’attività di Alternanza Scuola Lavoro. 
Corso di formazione sulla sicurezza (parte generale, la cui effettuazione avviene su Piattaforma on line 
del MIUR ed è stata avviata di recente con circolare n.76; parte specifica, effettuata tra settembre e 
ottobre col formatore in presenza, dr. Gramolini), da espletarsi in classe terza. 
Somministrazione e compilazione individuale di n. tre questionari sulle conoscenze relative al mondo 
del lavoro e sugli interessi/aspettative, da espletarsi in classe terza (che verranno somministrati a breve 
in modalità on line). 
Inoltre ha pianificato attività variamente articolate fra classi terze, classi quarte, classi quinte,. 
Esperienze di attività di alternanza in forma simulata (classi III) sulla base del modello di “Impresa 
simulata” (mediante la collaborazione con una ditta specializzata nel settore, operante in diversi istituti 
scolastici anche della nostra provincia)(modalità per quest’anno sospesa) oppure in modalità 
smartworking, mediante percorsi effettuati con piattaforme digitali che mettono in contatto gli studenti 
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con ambienti professionali virtuali (es. Giornalisti in Alternanza).  
Attività di alternanza con enti/associazioni/biblioteche, musei e centri culturali, imprese private, studi 
professionali (classi terze, quarte, quinte). 
Per ulteriori delucidazioni e chiarimenti, sarà possibile consultare il piano ASL di Istituto, pubblicato 
nell’apposita sezione del sito. 
Si ricorda che ogni classe ha un docente tutor per l’Alternanza Scuola Lavoro (la relativa tabella è 
consultabile sul sito all’interno dell’organigramma di Istituto) e che la referente di Istituto per 
l’Alternanza Scuola Lavoro è la professoressa Amalia De Leo. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
       (Prof.ssa Renata Falcomer) 
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