Gentili genitori,
come forse già sapete, nel nostro Liceo sono attivi, da un anno, percorsi di alternanza scuola-lavoro
(legge 53/2003 e DL 77/2005).
Tali esperienze hanno lo scopo di innalzare il livello dei risultati di apprendimento degli studenti e
di rispondere adeguatamente alla necessità dei giovani per inserirsi con successo nel mondo del
lavoro.
Lo scorso anno scolastico, per la prima volta, 20 studenti (classi quarte e quinte) hanno
sperimentato attività di alternanza presso importanti Enti di Ricerca come l’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare e l’Istituto di Farmacologia Traslazionale del CNR di Tor Vergata.
E’ utile ricordare che, in questi percorsi di apprendimento duale, il giovane mantiene lo status di
studente, la responsabilità delle attività svolte sono in capo alla scuola e l’alternanza è presentata
come una metodologia didattica e non costituisce un rapporto di lavoro. Anche i ragazzi disabili
accedono ai percorsi di alternanza mediante esperienze dimensionate in modo da promuovere
l’autonomia.
Ogni percorso è formalizzato attraverso una convenzione scritta tra la scuola e la struttura ospitante.
Ciascuno studente è seguito da un Tutor esterno aziendale e da un insegnante Tutor, interno alla
scuola.
Le attività di alternanza sono certificate congiuntamente dalla scuola e dalla struttura ospitante,
secondo i modelli di certificazione riconosciuti in tutta Europa (European Qualifications
Framework)
La valutazione delle competenze acquisite concorre alla determinazione del voto di profitto nelle
discipline coinvolte, del voto di condotta e partecipano alla attribuzione del credito scolastico. Alla
fine del quinto anno di liceo vengono registrate nella certificazione relativa al superamento
dell’Esame di Stato.
Dal presente anno scolastico, con la Legge 107 di luglio 2015 le attività di alternanza assumono
carattere ordinamentale per le classi terze.
Nei Licei ciascuno studente dovrà sostenere 200 ore in modalità di alternanza nell'arco dei tre anni a
partire dal terzo anno del corso di studio.
Per questo motivo è nostro desiderio coinvolgere le famiglie per trovare il maggior numero di
strutture ospitanti e consentire a tutti gli studenti di classe terza e alla maggior parte di quelli di
classe quarta e quinta di poter realizzare questa importante esperienza di apprendimento.
Vi elenchiamo di seguito la tipologia di strutture ospitanti consentite, chiedendovi di aiutarci a
prendere contatti con quelle da voi conosciute:
•

Imprese e associazioni di rappresentanza

•

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

•

Enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore

•

Ordini professionali

•

Musei e istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali,
artistiche e musicali

•

Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale

•

Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Certi della Vostra collaborazione attendiamo un positivo riscontro.

Con cordialità.
Il Dirigente scolastico prof. Luigi Maria Ingrosso
Il Dipartimento per l’Alternanza scuola-lavoro del Liceo Francesco D’Assisi:
prof.ssa Antonella Cardilli; prof.ssa Raffaela Di Fuccia, prof. Angelo Zanni

