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Oggetto:  Chiarimenti in merito all’attività di Alternanza Scuola-Lavoro 
 
 
 A seguito di alcune richieste di chiarimenti, si comunica quanto segue. 
  
Il nostro Istituto attua l’attività di Alternanza Scuola – Lavoro da molti anni  con la modalità dell’inserimento 
degli allievi presso enti, scuole, ospedali, aziende, associazioni per un numero di ore che, a seguito di 
quanto prescrive la Legge 107/2015,  nel triennio sarà pari a 400 ore per il TECNICO e i   PROFESSIONALI 
quinquennali e  a 200 ore per i LICEI.  
Il monte ore complessivo sarà assicurato il prossimo anno scolastico, a scadenza del triennio previsto dalla 
Legge 107/2015. 

Per poter ottenere la certificazione delle ore svolte in alternanza  da parte del soggetto promotore 
e la valutazione  delle competenze acquisite durante l’attività di Alternanza, l’allievo deve assicurare la sua 
presenza per almeno il 70% delle ore previste dal Progetto Formativo Individuale, come riportato nella  
sezione riguardante i DIRITTI/DOVERI del TIROCINANTE. 
Nel caso di assenze, richieste di permessi e/o ritardi, come da regolamento per gli studenti in Alternanza 
Scuola- Lavoro trasmesso anche ai genitori,  gli allievi devono avvisare tempestivamente l’Ente ospitante 
(tutor aziendale) e la segreteria della scuola; le assenze, i ritardi e/o i permessi dovranno essere riportati sul 
libretto dello studente e, al rientro a scuola, essere vidimate dal tutor scolastico.   

Qualora l’attività di alternanza scuola-lavoro si sovrapponga all’attività per le certificazioni 
linguistiche, agli esami ECDL, al corso di tedesco, al progetto “Elaborando”, al progetto “Stranieri di seconda 
generazione”, lo studente interessato si rivolgerà al referente per l’Alternanza, prof.ssa Mazza (in sua 
assenza, al prof. Imperatore), che provvederà a darne comunicazione al soggetto ospitante. In tali casi, le 
ore rientreranno nel computo delle ore per l’alternanza.  

Gli studenti, il cui periodo di Alternanza presso scuole comprende le giornate del 27 e 28 febbraio 
(Carnevale), avranno cura di concordare con i tutor nominati dalla scuola ospitante le modalità di recupero 
delle ore. 
 

Per ulteriori  informazioni è possibile sottoporre le richieste alla referente del progetto ASL 
dell’Istituto, prof.ssa Vanna Mazza, che le sottoporrà al Dirigente Scolastico.  
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