ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO
L’Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa che, attraverso l’esperienza pratica,
aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e
studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie
a progetti in linea con il loro piano di studi.
L’Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutti gli alunni degli ultimi tre anni di tutte le scuole
superiori, è una delle innovazioni introdotte della legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) in linea con
il principio della scuola aperta.
L’Alternanza scuola – lavoro si fonda sulla Carta dei diritti e dei doveri degli studenti.
È un regolamento composto da 7 articoli che spiegano i diritti e i doveri degli studenti nel corso delle
attività
di
Alternanza
negli
ultimi
tre
anni
della
scuola
superiore.
La Carta mette al centro la necessità di informare al meglio studenti e genitori, in un'ottica di dialogo
e condivisione che deve sempre accompagnare il rapporto scuola-famiglia.
Prevede che le ragazze e i ragazzi, impegnati in Alternanza, siano accolti in ambienti di formazione
adeguati e sicuri che favoriscano la crescita della persona e coerenti con l'indirizzo di studio seguito.
Gli studenti avranno diritto ad esprimere alla fine del percorso una valutazione sull'efficacia e sulla
coerenza del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio.
Dovranno essere supportati da tutor dell'azienda ospitante in rapporto al rischio delle attività svolte:

5 studentesse e/o studenti per ogni tutor interno,
per attività ad alto rischio

8 studentesse e/o studenti per ogni tutor
per attività a medio rischio

12 studentesse e/o studenti per ogni tutor
per attività a basso rischio
In cambio, gli studenti avranno il dovere di:

Frequentare le attività per almeno tre quarti delle ore previste,

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

Mantenere una riservatezza in relazione a dati, informazioni e conoscenze specifiche delle
aziende visitate.
Gli studenti saranno inoltre assicurati, a carico dello Stato, all'Inail contro gli infortuni e coperti da
un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.
La Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in Alternanza rappresenta
un elemento di forte qualificazione dei percorsi scuola-lavoro.
Un punto d’incontro fra le aziende italiane e i ragazzi e le ragazze del triennio della scuola
secondaria di II grado.
Sulla piattaforma del Miur esiste un’area aperta in cui gratuitamente le imprese, gli enti pubblici e
privati, le associazioni e i professionisti che vogliono investire sullo sviluppo educativo e
professionale dei giovani, possono iscriversi mettendo a disposizione percorsi di alternanza presso le
proprie strutture.
Per ciascuna impresa, ente o professionista, il Registro riporta:

Il numero massimo egli studenti ospitabili

I periodi dell’anno in cui è possibile svolgere l’attività di alternanza

I percorsi di alternanza offerti
L’Istituto San Giovanni Battista ogni anno provvede a predisporre, fruendo degli strumenti posti in
essere dal Miur, i progetti di Alternanza scuola – lavoro per gli studenti del triennio in linea con le
finalità formative dei tre indirizzi di studio.

