Gentili Genitori,
vi informiamo che nel corrente anno scolastico prosegue l’attività di Alternanza Scuola Lavoro,
importante novità didattica della scuola italiana, introdotta dalla legge 107 del 2015, cosiddetta
“Buona Scuola”.
Con la “Buona Scuola” l’ASL è diventata obbligatoria anche nei licei, nell’ultimo triennio, ed i primi
a cominciare sono stati i ragazzi delle classi terze dell’anno scolastico 2015/16
Il progetto prevede un percorso di 200 ore complessive da distribuire nell’arco dei tre anni:
•
•

80 ore al III anno (20 ore teoriche a scuola e 60 ore di esperienza pratica in azienda)
80 ore al IV anno e 40 ore al V.

I corsi teorici comprenderanno attività di formazione in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla conoscenza dei diritti e doveri del lavoratore e sulla sicurezza
informatica. Stiamo anche organizzandoci per arricchirli con nozioni sulla costruzione di un
curriculum vitae e sulla gestione del colloquio di lavoro.
La parte pratica, invece, sarà svolta all’esterno, attraverso convenzioni che la scuola avrà cura di
attivare e di strutturare in base ed in ottemperanza a quanto previsto dalla legge.
Ogni classe avrà un suo TUTOR che sarà per gli alunni e le famiglie il riferimento costante per un
sereno e corretto svolgimento del progetto.
L’esperienza maturata dagli studenti verrà valutata alla fine dell’anno scolastico e nel nuovo
esame di stato, segno dell’attenzione che si è inteso porre alle attività che mirano allo sviluppo di
competenze utili per entrare nel mondo del lavoro e favoriscono l’orientamento dei giovani,
valorizzandone le inclinazioni personali, gli interessi e i diversi stili di apprendimento.
Certa di raccogliere l’approvazione da parte di tutti voi, resto disponibile per qualsiasi chiarimento
attraverso il team di gestione del progetto ASL composto dalla prof.ssa Antonella Matarese e dalla
prof.ssa Annamaria Schiavulli.
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