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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018
NOTA INFORMATIVA AI CONSIGLI DI CLASSE DELLE PRIME, SECONDE E TERZE LICEALI
18-25 Settembre 2017

L’alternanza scuola-lavoro nei Licei, introdotta dalla Legge 107 nell’anno scolastico 2015-2016,
coinvolgerà nel presente anno tutte le classi prime, seconde e terze liceali, nel nostro Liceo di tratta di 18
classi, 12 delle quali hanno già iniziato a svolgere l’alternanza negli anni precedenti. Sebbene l’alternanza
non sia in modo specifico all’ordine del giorno in questi primi Consigli, è bene fornire qualche preliminare
informazione, data la necessità di pianificare la didattica annuale, di cui l’alternanza scuola-lavoro è ormai
parte integrante.
Per ottemperare all’obbligo normativo, che prevede lo svolgimento di 200 ore di alternanza nel
triennio liceale, la scuola ha avviato rapporti di collaborazione e stipulato convenzioni con una vastissima
gamma di enti pubblici e privati, in grado di garantire una gestione corretta e sicura delle attività, oltre che
un alto livello culturale e formativo.
In queste prime settimane dell’anno scolastico saranno programmate le attività di tutte le classi.
Pertanto non è ancora possibile (tranne che in pochi casi) dare indicazioni precise alle classi e ai genitori.
La referente per l’alternanza in stretto contatto con il Dirigente scolastico, coadiuvata dalla commissione e in
collaborazione con i coordinatori delle classi e con i docenti che svolgeranno il ruolo di tutor delle singole
attività, elaborerà il programma annuale, che, come ogni anno, sarà presentato in un incontro pubblico in
Aula Magna, al quale saranno invitate le famiglie, gli studenti e i docenti. L’incontro si terrà nella prima
metà di ottobre, la data sarà comunicata tramite circolare.
Il modello organizzativo che si è adottato fin dal primo anno è, in generale, quello di concentrare le
attività a tempo pieno dell’intera classe in 5 o 6 giorni consecutivi. Oltre a questo, viene offerta ai singoli
studenti la possibilità di ampliare le ore di alternanza con attività da svolgersi nel pomeriggio o nel
periodo estivo. L’iniziativa e la responsabilità degli studenti nell’accogliere le proposte della scuola è parte
essenziale del processo di formazione. Tutte le proposte della scuola vengono offerte gratuitamente alle
famiglie, a parte il caso di alcuni progetti particolari e facoltativi (attività all’estero). Tale modello, che è
parso il più adatto ad armonizzarsi con il tradizionale curriculum di studi del Liceo classico, sarà riproposto
nel presente anno, con alcune modifiche e particolarità riguardanti le esigenze delle varie classi.
Alle terze liceali, che dovranno affrontare l’esame finale e riservare allo studio quanto più tempo
possibile, saranno proposte attività da concludersi entro il primo trimestre. Gli studenti delle seconde e delle
terze liceali, che avessero svolto un numero esiguo di ore, saranno messi in grado di colmare il divario e
stimolati a svolgere attività in questo primo periodo dell’anno scolastico. Sarà cura della referente contattare
gli studenti in difficoltà e avviare il piano di recupero, sarà altresì d’obbligo l’impegno degli studenti nello
svolgere le attività.
E’ stato compilato un registro dell’alternanza, in cui sono elencate tutte le attività e le ore svolte dai
singoli studenti. Il registro sarà tra breve reso visibile su Argo e consultabile dalle famiglie e dagli studenti.
Allo scopo di informare fin d’ora il Consiglio di Classe, si allega a questa nota un quadro sintetico della
situazione di ogni classe. Per altre informazioni consultare il sito o contattare la referente
r.bogliaccino@liceoeqvisconti.it .
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