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Il progetto di alternanza scuola-lavoro è volto a favorire un contatto diretto con il mondo del  

lavoro e delle professioni per valutarne le effettive esigenze ed adeguare il percorso formativo degli  

studenti ai mutamenti socio-economici in atto.   

Le attività si inseriscono nel quadro normativo definito dal D.L. 77/2005, dalla Legge 107/2015 e dal D.D. 936/2015. 
Tali attività sono svolte sulla base di apposite convenzioni di collaborazione  

interistituzionale, stipulate dalla scuola con vari rappresentanti del mondo del lavoro (aziende,  

università, associazioni di categoria, associazioni del terzo settore, consorzi, camere di commercio, fondazioni, enti 
pubblici e privati etc.), disponibili a cooperare in sinergia con la scuola per favorire il contatto diretto degli studenti 
con la realtà locale, approfondirne la conoscenza ed interpretarne le esigenze di sviluppo. L’ “alleanza formativa” mira 
a costruire un rapporto interattivo con il territorio,  

finalizzato all’arricchimento dell’offerta formativa e all’innovazione didattica e organizzativa.   

I partner prescelti appartengono a differenti tipologie aziendali e professionali nonché a diversi  

contesti produttivi e culturali  essenziali per la competitività del sistema economico locale, quali quelli della  

comunicazione, dei sistemi informativi aziendali, del marketing, dell’amministrazione, del  

commercio internazionale, del trasporto marittimo e della promozione turistica. Operano tutti sul  

territorio di riferimento dell’Istituzione scolastica nei settori di interesse specifico, corrispondenti al  

profilo educativo, culturale e professionale da sviluppare nei nostri studenti a conclusione del  

percorso di studi quinquennale. La collaborazione delle realtà aziendali ed istituzionali esterne  

contribuisce, di fatto, all’arricchimento qualitativo dell’offerta formativa e all’aggiornamento di  

contenuti, metodologie e risorse.  

I percorsi proposti sono effettuati durante l’orario curricolare ed extracurricolare  in modalità di FLESSIBILITÀ ORARIA, 
secondo un calendario organizzato in autonomia dai Consigli di Classe, che prevede la rotazione delle attività in 
differenti giornate settimanali. Essi prevedono:  

• incontri strutturati a scuola • visite nei luoghi prescelti - mini stage – tirocini aziendali • rielaborazione in aula di 
quanto sperimentato fuori dall’aula • ideazione e realizzazione di prodotti multimediali di comunicazione   

In ogni classe viene nominato un Tutor ASL, che svolge attività di interfaccia tra il Consiglio di  

Classe , le famiglie e le figure interne ed esterne alla scuola. 

Il monte orario obbligatorio di attività ASL è così suddiviso : 
Sezione Liceo ( 80 in terza, 80 in quarta, 40 in quinta) 

Sezione Tecnico ( 150 in terza , 150 in quarta, 100 in quinta ). 

 La funzione strumentale d’Istituto  area 4 svolge funzione di facilitazione e supervisione delle attività.   

Le competenze acquisite dagli studenti sono MONITORATE, VALUTATE E CERTIFICATE dai Consigli di classe in itinere e 
in fase di scrutinio finale.   

Le attività ASL sono cosi distribuite  

• Le attività descritte sono parte integrante del PTOF 


