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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 CLASSI TERZE C.A.T. 

Indicazioni relative al progetto di alternanza scuola-lavoro da effettuarsi nel corso del corrente a.s. 

L’attività di alternanza scuola lavoro, prevista oggi dalla L. 107/2015 prevede un monte ore complessivo nelle classi 3° 
4° e 5° di 400 ore. Nel nostro Istituto si è pensato di suddividere tale monte ore nel seguente modo: 160 ore in terza, 
160 o più in quarta e completamento delle 400 ore in quinta. La legge 107/2015 prevede espressamente la possibilità 
di effettuare tale esperienza anche in periodo extrascolastico (pomeriggi, vacanze estive …).  

1. Nel corrente anno scolastico la classe 3°A/CAT, seguita dai docenti Perrone e Faraone, sarà impegnata nel rilievo 
completo dei due plessi utilizzati dal nostro istituto, al fine di avere una base certa e digitale da utilizzare in futuri 
contesti (sicurezza, adeguamenti normativi …). La classe 3°B/CAT, seguita dai docenti Abatini, Carnelli e Conti, in 
collaborazione con il Comune di Tradate e le associazioni aderenti al tavolo del welfare, parteciperanno per il 
terzo anno consecutivo al progetto biennale “Tradate per tutti” avente per oggetto la rilevazione delle barriere 
architettoniche presenti nelle aree o edifici pubblici del comune di Tradate, al rilievo topografico degli stessi e alla 
stesura di progetti preliminari tesi all’abbattimento delle barriere rilevate. La partecipazione ai progetti sarà 
valutato ai fini dell’A.S.L. (previste 40 ore nella classe terza). 

2. Al fine di completare le ore previste, per tutti i ragazzi delle classi terze CAT, l’anno scolastico si concluderà sabato 
25/05/2019 e il completamento dell’attività di A.S.L. potrà essere svolta con le seguenti alternative: 

• Uno o più pomeriggi alla settimana a partire da febbraio 2019 e conclusione dell’esperienza a partire da 
lunedì  27 maggio 2019. 

• Concentrare l’intero periodo a partire dal 27/05/2019 con l’obbligo di completare le ore entro il 31/07/2019. 

3. Si ricorda che l’attività di A.S.L. non costituisce rapporto di lavoro ma è volta a sviluppare nei ragazzi 
comportamenti più consapevoli ed autonomi, dando loro maggiori motivazioni e competenze nel campo 
professionale 

4. Durante lo svolgimento dell’alternanza, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor 
designato dal consiglio di classe, e da un responsabile dell’impresa o studio, indicato dal soggetto ospitante. 

5. Per ciascun ragazzo inserito nell'impresa o studio tecnico ospitante, in base ad apposita Convenzione, viene 
predisposto un progetto formativo contenente: 

• i nominativi del tutor scolastico e del responsabile aziendale; 

• obiettivi e modalità di svolgimento dell’esperienza di alternanza: 

• strutture aziendali (sede studio, ufficio, ….) presso cui si svolge l’attività; 

• gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL, infortuni e responsabilità civile che sono a carico totale della 
scuola promotrice del progetto.  

6. Durante lo svolgimento del periodo di alternanza, lo studente è tenuto a: 

• svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento 

• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

• mantenere la necessaria riservatezza per quanto riguarda i dati e le informazioni acquisite 

7. Al termine di ciascun anno dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro, lo studente dovrà redigere una relazione 
sull’attività svolta che, insieme alle schede di valutazione redatte dal tutor aziendale e dal tutor scolastico, 
concorrerà alla valutazione formativa al termine del 5°anno. 
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8. Nel caso si intenda svolgere l’attività di alternanza presso un’impresa o uno studio tecnico conosciuto, si prega di 
comunicare i dati anagrafici e fiscali dello stesso oltre al nominativo e ai dati anagrafici del tutor, se diverso dal 
titolare dello studio. Nel caso invece si demandi alla scuola la ricerca di uno studio ospitante, va indicata la zona 
geografica (1 o più comuni) dove è più facile recarsi per lo svolgimento del periodo di alternanza. Per poter 
organizzare al meglio l’attività, le indicazioni sopra richieste dovranno pervenire al prof. Abatini entro fine Marzo 
2019 per chi svolgerà l’attività a partire dal 27/05/2019, entro il 20/01/2019 per chi inizierà durante il corso 
dell’anno scolastico. 

9. Il referente del progetto è il prof. Marco Abatini,  al quale ci si può rivolgere per qualsiasi chiarimento presso 
l’Istituto durante l’orario di ricevimento oppure via mail: abatinim@gmail.com   

mailto:abatinim@gmail.com
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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2018-2019 CLASSI QUARTE C.A.T. 

Indicazioni relative al progetto  di alternanza scuola-lavoro da effettuarsi nel corrente anno scolastico. 

1. Il periodo di alternanza, prevista nelle classi quarte per circa 160-200 ore,  non costituisce rapporto di lavoro ma 
è un’attività volta a sviluppare nei ragazzi comportamenti più consapevoli ed autonomi, dando loro maggiori 
motivazioni e competenze nel campo professionale.  

2. Per il corrente anno scolastico si è pensato di suddividere il periodo di alternanza in tre distinti momenti:  

• Almeno 60 ore in imprese o studi della zona dal 25/02 al 09/03/2019 (sospensione dell’attività didattica);  

• Da 20 a 40 ore per i ragazzi che completeranno il progetto “Tradate per tutti” iniziato lo scorso anno; 

• 40 ore dal 06/05 al 10/05/2019 effettuando lo stage topografico nel comune di Valfurva accompagnati dai 
docenti dell’Istituto in collaborazione con professionisti del posto, continuando un’esperienza ormai 
consolidata e apprezzata, che ha sempre caratterizzato il nostro Istituto;  

• il completamento del monte ore previsto potrà essere effettuato in orario extrascolastico a partire da 
novembre 2018 oppure dopo la conclusione dell’anno scolastico, a partire dal 10/06/2019 ed entro il 
31/07/2019. 

3. Si fa già presente che il completamento delle 400 ore è previsto per il mese di settembre 2019 con la sospensione 
dell’attività didattica fino al 21/09/2019. I ragazzi torneranno quindi a scuola a partire da lunedì 23/09/2018. Ai 
fini organizzativi è quindi utile sapere se si continua anche in quinta nello stesso studio o se si intende fare una 
diversa esperienza. In quest’ultimo caso i dati del nuovo studio/impresa vanno girati al prof. Abatini entro il 
10/06/2019.  

4. Durante lo svolgimento del periodo di alternanza, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata 
da un tutor designato dal consiglio di classe, e da un responsabile dell’impresa o studio, indicato dal soggetto 
ospitante. 

5. Per ciascun ragazzo inserito nell'impresa o studio tecnico ospitante, in base ad apposita Convenzione, viene 
predisposto un progetto formativo contenente: 

• i nominativi del tutor scolastico e del responsabile aziendale; 

• obiettivi e modalità di svolgimento dell’esperienza di alternanza: 

• strutture aziendali (sede studio, ufficio, ….) presso cui si svolge l’attività; 

• gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL, infortuni e responsabilità civile che sono a carico totale della 
scuola promotrice del progetto.  

6. Durante lo svolgimento del periodo di alternanza, lo studente è tenuto a: 

• svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento 

• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

• mantenere la necessaria riservatezza per quanto riguarda i dati e le informazioni acquisite 

7. Al termine di ciascun anno dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro, lo studente dovrà redigere una relazione 
sull’attività svolta che, insieme alle schede di valutazione redatte dal tutor aziendale e dal tutor scolastico, 
concorrerà alla valutazione formativa al termine del 5°anno. 

8. Nel caso si intenda svolgere l’attività di alternanza presso un’impresa o uno studio tecnico conosciuto 
(potrebbero essere ricontattati gli studi dove si è svolta l’alternanza lo scorso anno), si prega di comunicare i dati 
anagrafici e fiscali dello stesso oltre al nominativo e ai dati anagrafici del tutor, se diverso dal titolare. Nel caso 
invece si demandi alla scuola la ricerca di uno studio ospitante, va indicata la zona geografica (1 o più comuni) 
dove è più facile recarsi per lo svolgimento del periodo di alternanza. Per potere organizzare al meglio l’attività, 
le indicazioni sopra richieste dovranno pervenire al prof. Abatini entro il 20 dicembre 2018. 

9. Il referente del progetto è il prof. Marco Abatini,  al quale ci si può rivolgere per qualsiasi chiarimento presso 
l’Istituto, durante l’orario di ricevimento, oppure via mail: abatinim@gmail.com  

mailto:marco.abatini@teletu.it
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MODELLO DATI PER CONVENZIONE STUDENTE/STUDIO-IMPRESA 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

DATI STUDENTE 

NOME e COGNOME: ___________________________________________________________ 

CODICE FISCALE: _________________________________CLASSE: ____SEZ. __/CAT 

LUOGO E DATA DI NASCITA: _____________________________________________________ 

COMUNE DI RESIDENZA: ________________________________________________________ 

VIA: ______________________________________________ N. __________C.A.P._________ 

TELEFONO: ________________________________________ 

 

DATI IMPRESA/STUDIO OSPITANTE 

DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE:  

______________________________________________________________________ 

COMUNE: ____________________________________________ C.A.P.____________ 

VIA: _________________________________________ N. _____________ 

P.IVA/C.F. : __________________________________ 

TELEFONO: __________________________________ 

MAIL: ______________________________________ 

DATI ANAGRAFICI TITOLARE cioè di chi ha titolo per firmare la convenzione (luogo, 
data di nascita e codice fiscale) 

 ______________________________________________________________________ 

DATI ANAGRAFICI TUTOR ( solo se diverso dal titolare): (luogo, data di nascita ….) 

 ______________________________________________________________________ 

 

MANSIONE TUTOR:           TITOLARE             DIPENDENTE             COLLABORATORE 

 

 

SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE COMPILANDO TUTTE LE VOCI RICHIESTE. 

CONSEGNARE AL PROF. ABATINI MARCO o INVIARE VIA MAIL A: abatinim@gmail.com  

mailto:abatinim@gmail.com

