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Prot. n. 4304/C27 Sondrio, 07 ottobre 2015

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CLASSI TRIENNIO

OGGETTO: Percorso di alternanza Scuola - Lavoro presso Aziende/Enti della provincia.

Si comunica che, secondo quanto stabilito dai Collegio dei docenti dei 07/10/2015, in base alia Legge
n°107/2015, a partire dai corrente annoscolastico, gii alunni delie classi dei triennio partecipano a un'esperienza di
alternanza Scuoia - Lavoro per n. 400 ore complessive (da svolgersi nei 3 anni di corso).

Tali attività (già denominate "stage") si svolgono, anche quest'anno, presso Aziende/Enti della Provincia,
secondo le seguenti modalità: per gli alunni delle classi terze, il percorso di alternanza è obbligatorio e subordinato
alla disponibilità offerta dalle Ditte/Enti del territorio; per gli alunni delle classi quarta e quinta, il percorso è rivolto
agli alunni meritevoli individuati dai singoli Consigli di Classe.

Le attività invernali si svolgono nell'arco di due settimane (per le classi 3^ e, esclusivamente per ie classi
4^^ e 5^, sulla base dell'esito degli scrutini del primo periodo); quelle estive, della durata di tre settimane, a partire
dal mese di giugno (compatibilmente con la disponibilità delle aziende) coinvolgono gli alunni individuati sulla base
dei suddetti criteri.

Si ritiene che questo tipo di esperienza sia importante, non solo per gli obiettivi peculiari delle discipline di
indirizzo, ma anche per l'acquisizione di autonomia e di una pratica nel rapporto con tutto ciò che concerne il mondo
del lavoro, in riferimento alla succitata Legge (comma 33). Il "Percorso" viene attivato sulla base del Progetto
Formativo di alternanza scuola-lavoro, condiviso dall'alunno, famiglia, Scuola e Ditta/Ente ospitante.

Pertanto si chiede ai genitori degli alunni del triennio di esprimere il consenso/non autorizzazione alia
partecipazione all'esperienza di Alternanza, tramite restituzione del tagliando sotto riportato. Si chiede ai genitori e
agli alunni di valutare con attenzione la propria disponibilità, poiché l'attuazione di tali attività comporta per la Scuola
un notevole impegno di personale e di risorse finanziarie.

I coordinatori di classe 4^ e 5^. a seguito dello scrutinio dei primo periodo, redigeranno una graduatoria di
merito degli alunni autorizzati dalla scuola a frequentare i percorsi di Alternanza; a seguire sono nominati,
nell'ambito dei singoli Consigli di Classe, i tutor scolastici, che affiancheranno quelli aziendali.

Si ricorda agli alunni di classe quarta che la precedenza per gli stage estivi è data agii alunni promossi a
giugno e comunque secondo una graduatoria di merito, fino ad esaurimento della disponibilità delle aziende.

La consegna del tagliando, pertanto, non comporta l'automatica partecipazione ai percorsi di
Aiternanza, poiché essa è subordinata aila graduatoria di merito (ciassi 4^-5^).

La scuola aggiorna l'elenco delle ditte disponibili, Integrandolo anche con indicazioni di altre ditte, operanti sul territorio
e indicate dagli alunni. L'assegnazione della ditta presso la quale si svolgerà il percorso di Alternanza è di esclusiva
competenza della Scuola, tenendo conto delle preferenze espresse dalla famiglia e dalla vicinanza al domicilio dell'alunno,
nonché della disponibilità dei tutor scolastici.

ÌL sottostante tagliando deve essere restituito Al COORDINATORI DI CLASSE ENTRO

E NON OLTRE VENERDÌ' 16 OTTOBRE P.V.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PER TUTTI GLI ALUNNI

Il sottoscritto genitore dell'alunno/a

classe sez. dichiara di aver preso visione della nota prot. n. 4304/C27 del 07/10/2015, relativa

ai Percorsi di aiternanza Scuola - Lavoro.

SOLO PER ALUNNI DI CLASSE 4^ E 5^

L'alunno/a sopra Indicato

D INTENDE EFFETTUARE IL PERCORSO DI ALTERNANZA D NON INTENDE EFFETTUARE IL PERCORSO DI ALTERNANZA

e, in caso affermativo, autorizza il proprio figlio/a a partecipare alla suddetta attività formativa preferibilmente nella
zona di

Sondrio, firma genitore

firma alunno, se maggiorenne


