Cari Genitori ed Alunni,
la legge della “Buona scuola” (107/2015) introduce a partire da quest’anno un importante
cambiamento per i nostri studenti: l’alternanza scuola/lavoro.
Si tratta di un percorso che i ragazzi saranno tenuti a svolgere presso aziende, enti, studi
professionali del nostro territorio, entrando in contatto con la realtà occupazionale che ci
circonda per verificare attitudini, far nascere interessi, mettere alla prova conoscenze ed
abilità.
Tale iniziativa prevede 400 ore per gli indirizzi tecnici e 200 ore per gli indirizzi liceali, da
svolgersi nel corso del triennio. La novità riguarderà per l’anno scolastico 2015/16 soltanto le
classi terze. Nei due anni successivi, sarà estesa alle quarte e poi all’intero triennio.
Dal monte ore prefissato (400 o 200 ore, come detto) si potranno detrarre le ore di
formazione, di orientamento, le visite aziendali, le esperienze legate al mondo del lavoro già
effettuate in ambito scolastico, diminuendo in tal modo la durata effettiva dell’esperienza “sul
campo”.
Il percorso di alternanza scuola/lavoro nel nostro Istituto sarà attivato principalmente
all’inizio del periodo estivo (oppure, per specifiche esperienze che lo richiedano, durante
l’anno scolastico).
L’Istituto Arimondi-Eula si è già mosso nei mesi scorsi per organizzarlo: prima confrontandosi
con una rete di scuole del territorio, poi attivando un gruppo di lavoro interno ed infine
avviando la costituzione di un tavolo del lavoro, al quale sono stati invitati aziende, ordini
professionali, associazioni, studi, enti pubblici che operano nel settore sociale, culturale,
assistenziale…
Tutti i ragazzi coinvolti nel percorso seguiranno corsi per la sicurezza presso la scuola prima
di iniziare l’esperienza, come previsto dalla normativa.
Saranno quindi nominati un tutor interno (della scuola) ed un tutor esterno (dell’azienda,
studio, ente…) con il compito di seguire lo studente che, nei limiti del possibile, sarà inserito in
una realtà lavorativa per la quale ha dimostrato interesse. La scelta della struttura ove
svolgere il percorso di alternanza sarà effettuata in collaborazione tra tutor e alunno.
L’allievo al termine dell’alternanza sarà valutato sia sul piano del rendimento e della
partecipazione, sia su quello del comportamento.
Le attività del periodo di alternanza saranno progettate in accordo tra scuola e realtà
lavorativa e dovranno sempre mantenere la loro finalità educativa, pur essendo nel contempo
propedeutiche all’inserimento nella realtà occupazionale o alla sua conoscenza.
L’alternanza scuola/lavoro, come tutte le novità, pone problemi ed opportunità. L’auspicio di
chi opera nel mondo dell’educazione è che possa costituire, con il supporto delle famiglie e del
territorio, una positiva occasione di crescita per i nostri giovani.
Un cordiale saluto
Luca Martini
Dirigente Scolastico I.I.S. Arimondi-Eula

