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1. SCOPO 

Lo scopo principale dei Percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro è quello di favorire 

l’apprendimento di tutti gli studenti e, nel contempo, avvicinare la formazione 

fornita dal mondo della scuola alle competenze richieste dal mercato del lavoro, 

sperimentando altre metodologie didattiche basate sia sul sapere sia sul saper fare.  

 

I corsi in Alternanza sono progettati sulla base di diversi tipi di accordi con soggetti pubblici 

e privati e stipulati dalle istituzioni scolastiche per favorire l’integrazione della scuola con 

altri soggetti sul territorio, al fine di avvicinare i giovani al lavoro e il lavoro ai giovani. La 

normativa specifica sottolinea le finalità da perseguire nella progettazione di tali percorsi: 

 

 realizzare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo 

culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo 

d’istruzione, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 

l’esperienza pratica; 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 

l’ulteriore acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 

interessi, gli stili di apprendimento individuali; 

 realizzare un organico collegamento delle Istituzioni scolastiche e formative 

con il mondo del lavoro e la società civile che consenta la partecipazione 

attiva nei processi formativi dei vari Soggetti coinvolti; 

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio.  
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2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Concretamente, i percorsi formativi si realizzano tramite l’avvicendarsi di momenti di studio 

ed esperienze in contesti lavorativi, con una condivisione degli obiettivi tra scuola e 

impresa, nonché un orientamento comune ai bisogni formativi degli studenti. 

Condizioni essenziali, quindi, per la progettazione dei percorsi in alternanza, sono l’analisi 

dei bisogni formativi nel territorio e la loro correlazione con il Piano dell’Offerta Formativa e 

la specificità dei curricoli delle Istituzioni scolastiche. 

I percorsi in alternanza sono progettati e attuati dall'istituzione scolastica o formativa, sulla 

base di apposite convenzioni con le imprese, le rispettive associazioni di rappresentanza, 

le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o con gli enti pubblici e privati, 

inclusi quelli del terzo settore. 

 

3. RESPONSABILITA’ 
 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Recepisce le disponibilita’ dei docenti a svolgere la funzione 
strumentale e la trasmette al collegio dei docenti per la nomina. 
 
Verifica il corretto svolgimento del progetto, assicurando la 
comunicazione tra i vari soggetti coinvolti, interni ed esterni alla 
scuola. 
 
Controlla la  corretta applicazione della procedura. 
 

 
COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Delega i dipartimenti e i consigli di classe nella definizione   
delle competenze didattiche, professionali e di cittadinanza e 
nella progettazione  del percorso in alternanza. 
 
Verifica e approva il progetto di alternanza inserito nel PTFOF 
provvede all’eventuale aggiornamento annuale. 
  
Approva i periodi di svolgimento dei percorsi. 
 

 
 
 

FUNZIONI 
STRUMENTALI 
ALTERNANZA 

 

Ricercano e mantengono il rapporto con le imprese del 
territorio. 
 
Assegnano gli  studenti alle singole aziende in concorso con i 
consigli di classe. 
 
Individuano i tutors scolastici e li abbinano agli studenti in 
concorso con i consigli di classe. 
 
Inviano tramite mail dell’Istituto (@ipsiameroni.it) il prospetto 
con gli abbinamenti e i dati dell’azienda al coordinatore di 
classe e agli insegnanti coinvolti nel tutorato. 
 
Provvedono al raccordo tra le diverse figure dell’alternanza: 
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 coordinatore del consiglio di classe; 
 tutor interno (scolastico); 
 tutor esterno (aziendale); 
 segreteria. 

 
Ricevono dalla segreteria le buste con la documentazione di 
accompagnamento ai percorsi che distribuiscono agli studenti 
dopo averne spiegato il contenuto e l’utilizzo che se ne deve 
fare. 
 
Ricevono, al termine del percorso, da ciascun docente tutor le 
buste contenenti la documentazione ( patto formativo, copia 
convenzione, foglio presenze, le schede di valutazione del 
tutor aziendale, appendice per i minorenni) 
 
Compilano le rubriche di valutazione triennale delle 
competenze. 
 
Riconsegnano in segreteria tutta la documentazione per 
l’archiviazione 
 
Valutano l’efficacia del progetto sulla base delle risultanze dei 
questionari di gradimento degli studenti e del questionario di 
valutazione del progetto compilato dal tutor aziendale. 
 

 
SEGRETERIA 

 

Collabora con la Funzione Strumentale. 
 
Organizza i corsi di formazione di base sulla sicurezza nei 
posti di lavoro (d.lgs 81/08) avvalendosi di personale 
qualificato anche interno all’istituto. 
 
Predispone la convenzione, il patto formativo e tutta la 
documentazione necessaria allo svolgimento del percorso. 
 
Consegna la documentazione destinata ad aziende e a 
studenti alla Funzione Strumentale (buste). 
 
Raccoglie le comunicazioni di assenza dallo stage da parte 
degli studenti ed informa tempestivamente il rispettivo tutor 
scolastico il quale riporta l’assenza sul registro elettronico. 
 
Gestisce il portale SIDI per il monitoraggio quantitativo anche 
in collaborazione con le Funzioni Strumentali per l’alternanza. 
 
Archivia la documentazione (in particolare cura la 
conservazione della valutazione dei percorsi in azienda al 
fascicolo dello studente). 
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EVENTUALE DOCENTE DI 

POTENZIAMENTO (SE 
PREVISTO NEL 

PROGETTO INIZIALE) 
 

Collabora con la Funzione Strumentale, a seconda delle 
esigenze dei diversi indirizzi: 
 per la gestione della documentazione 
 per il monitoraggio e la valutazione del percorso 
 per l’inserimento dei dati relativi al monitoraggio del 

percorso (questionario tutor aziendale, questionario 
studenti). 
 

 
DIPARTIMENTO DI 

INDIRIZZO E CONSIGLI DI 
CLASSE 

Definiscono le competenze didattiche, professionali e di 
cittadinanza per la progettazione del percorso di alternanza. 
 
 
 

 
 

DOCENTI DEI CONSIGLI DI 
CLASSE 

 

 
Individuano spazi di flessibilità per progettare e realizzare 
“attività” di ASL 
 
Valutano i percorsi sulla base dei criteri individuati dai 
dipartimenti ed esplicitati nella scheda di valutazione  del 
percorso. 
 
Svolgono l’azione di tutorato. 
 

 
COORDINATORE DI 

CLASSE 
 

Si coordina con la funzione strumentale per svolgere al meglio 
gli adempimenti che gli competono. 
 
Coordina la progettazione e la realizzazione di “attività” di ASL 
all’interno del CDC  
 

 
DOCENTE DI ITALIANO O 

ALTRO DOCENTE DEL 
CDC 

 

Coordina la ricostruzione del processo formativo attraverso 
una discussione partecipata con la classe per coadiuvare gli 
studenti nella redazione della relazione conclusiva del percorso 
( reperibile sul sito). 
 
Raccoglie le relazioni finali. 
 

 
DOCENTE TUTOR 

 

Si rapporta con la funzione strumentale per l’acquisizione delle 
informazioni necessarie per lo svolgimento del tutorato 
 
Si rapporta con il referente della segreteria per la gestione 
dello svolgimento del percorso 
(comunicazione delle assenze degli alunni ed eventuali 
problematiche emerse). 
 
Aggiorna il registro elettronico annotando le eventuali assenze 
dello studente. 
 
Si rapporta con il tutor esterno (aziendale) per il monitoraggio 
del percorso. 
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Si rapporta con lo studente prima, durante e dopo lo 
svolgimento del percorso al fine di evitare l’insorgenza di 
problemi. 
 
Collabora con  il tutor aziendale per la compilazione della 
scheda di valutazione. 
 
Raccoglie, dagli studenti,al termine del percorso (entro 15 
giorni), la documentazione, ne verifica la completezza di 
quanto contenuto nella busta e la consegna alla Funzione 
Strumentale.  
 
 

 
STUDENTI 

 

Condividono il percorso di alternanza scuola lavoro progettato 
dall’istituto. 
 
Sono responsabili in prima persona della buona riuscita  del 
percorso. 
 
Comunicano tempestivamente alla segreteria e al datore di 
lavoro  l’eventuale assenza dallo stage. 
 
Scaricano dal sito il facsimile della relazione che verra’ 
utilizzato durante la ricostruzione del percorso formativo in aula  
 
Consegnano le buste con la documentazione del percorso al 
proprio tutor scolastico entro 15 giorni. 
 
Compilano il questionario per il monitoraggio del progetto  
 
Redigono la relazione finale in formato digitale (pdf) e la 
inviano al docente individuato all’interno del CDC . 
 

 
FAMIGLIE 

 

Condividono il percorso di alternanza scuola lavoro progettato 
dall’istituto e ne favoriscono la buona riuscita. 
 
 

 

4. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE (PROCEDURA PER L’A.S. 2017/18) 

 

Per il corrente anno scolastico si mantengono le modalità di rilevazione attualmente 

in uso nell’Istituto di cui alla scheda “Questionario di valutazione dell’attività di 

formazione in azienda”. Viene introdotta una scheda riassuntiva di questo 

questionario, riferita al percorso triennale e con decorrenza retroattiva all’anno 

scolastico 2015/16. 
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5. RIFERIMENTI NORMATIVI 

L'alternanza scuola-lavoro, introdotta nell’ordinamento scolastico come metodologia 

didattica per la realizzazione dei corsi del secondo ciclo dall’art. 4 della legge 28/3/2003 

n. 53 e disciplinata dal successivo decreto legislativo 15/4/2005 n. 77, ha l’obiettivo di 

assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18 anni, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di 

competenze spendibili nel mercato di lavoro. 

L’art. 4 e il decreto attuativo focalizzano l’attenzione su:  

 il raccordo della scuola con il tessuto socio-produttivo del territorio; 

 l’apprendimento in contesti diversi quale metodologia didattica innovativa che 

risponde ai bisogni individuali di formazione e valorizza la componente 

formativa dell’esperienza operativa; 

 lo scambio tra le singole scuole e tra scuola e impresa. 

I percorsi formativi in alternanza vengono richiamati e valorizzati dai “Regolamenti sul 

Riordino dei diversi istituti secondari di II grado” (DPR 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89), 

come metodo sistematico da introdurre nella didattica curricolare e declinati a seconda dei 

diversi indirizzi di studio, ribadendo alcune indicazioni già contenute nella legge n. 53/2003 

e nel decreto n.77/2005.  

La legge 107 del 13 luglio 2015 (La Buona Scuola) pone tra gli obiettivi formativi la 

valorizzazione dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione: 

“Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli 

studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, 

n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel 

secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per 

una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si 

applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in 

corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono 

inseriti nei piani triennali di cui al comma 14. L'alternanza può essere svolta durante la 

sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di 

verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di 

alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.” 

Regione Lombardia con la D.G.R. n. 825 del 25 ottobre 2013 e con il decreto attuativo 

n. 10031 del 5 novembre 2013, inoltre, ha approvato i nuovi indirizzi regionali che 

accolgono la normativa nazionale in materia di tirocini e forniscono, tra l'altro, un modello 

di convenzione ed uno specifico format di progetto formativo. 

La regolamentazione di Regione Lombardia prevede, in sintesi: 

 Tutti i tirocini sono regolati da una convenzione tra il soggetto promotore e il 

soggetto ospitante e sono svolti sulla base di un progetto formativo 

individuale firmato dal promotore, dall’ospitante e dal tirocinante; 

 Per ogni tirocinio vi è un tutor didattico organizzativo (garantito dal 

promotore) e un tutor aziendale (indicato dall’ospitante); 

 Il soggetto promotore si fa garante della attivazione della copertura 

assicurativa dei tirocinanti; 



Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 

 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - fax 039.795.683 - tel. succursale 
039.597.96.94  
http://www.ipsiameroni.gov.it - ipsiameroni@ipsiameroni.it - Codice fiscale 85004550159  
Codici meccanografici: professionale MIRI06301A - tecnico MITF063017 - liceo MISL063012 - serale MIRI06351Q 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                    Rev: 0.1     01/10/2017 Pag.: 7 di 7         

 

 Presso lo stesso ente ospitante il numero di tirocinanti presenti 

contemporaneamente è proporzionato al numero dei lavoratori a tempo 

indeterminato presenti nell’unità operativa (solo per i tirocini extra-curricolari); 

 Al termine del tirocinio il soggetto ospitante rilascerà al tirocinante 

un’attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite.  

 
 


