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VADEMECUM PER I PERCORSI  

DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 
 
Ogni studente deve svolgere almeno 200 ore di alternanza scuola-lavoro (comprensive delle ore 

svolte presso le aziende accoglienti nel periodo estivo o comunque in orario extrascolastico e delle 

ore svolte in classe per corsi sulla sicurezza, eventuali visite aziendali ed eventuali attività relative 

all'alternanza organizzate dal consiglio di classe) nel corso dell'ultimo triennio. 

 

Si consiglia di svolgere tali ore perlopiù nel corso del terzo e del quarto anno del percorso liceale. 

 

 

Modulistica necessaria: 

 

Ogni azienda/ente/associazione ospitante dovrà: 

 

-  stipulare apposita convenzione a valenza pluriennale con l'Istituto Scolastico; 

- individuare un tutor interno che si interfacci con l'Istituto Scolastico e si occupi di seguire e poi    

   valutare l'esperienza di tirocinio; 

-  co-progettare con il tutor interno alla scuola un progetto formativo (specifico per ogni anno e per  

     ogni studente o gruppo di studenti), formalizzato da apposita scheda di progetto; 

-  certificare le ore svolte dagli studenti presso la propria sede tramite apposito foglio firme; 

-  valutare l'operato dello studente al termine del percorso mediante compilazione della scheda di  

    valutazione.  

 

 

Ogni studente dovrà: 

 

-  frequentare corso base sulla sicurezza nei luoghi lavorativi (4 ore, organizzato presso la scuola)  

     e consegnare copia della relativa certificazione rilasciata; 

-  sottoscrivere (anche da parte di un genitore, se lo studente è minorenne) e consegnare il patto   

    formativo relativo ai percorsi di alternanza, valido per l'intero triennio; 

-  nel corso del tirocinio redigere un diario di bordo, seguendo il modulo preimpostato e depositato   

    nella cartella Drive individuale dello studente. Tale documento sarà oggetto di valutazione da    

    parte del Consiglio di Classe in sede di scrutinio; 

-   al termine del percorso compilare e consegnare la scheda di autovalutazione dell'esperienza  

    effettuata. 

 


