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Alternanza Scuola- Lavoro (ASL): 

Chiarimenti normativi ai genitori   degli studenti Classi Terze 

Al fine di migliorare la qualità dell’insegnamentoe di assicurare una più agevole transizione dalla 
scuola al lavoro, il nostro Paese ha registrato intempi recenti importanti sviluppi in due direzioni: 

 il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro, previsto dalla legge 
        13 luglio 2015, n. 107; 

 la valorizzazione dell’apprendistato finalizzato all’acquisizione di un diploma di istruzione 
secondaria superiore, in base alle novità introdotte dal decreto legislativo 15 giugno 2015, 
n. 81, attuativo del JOBS ACT1. 

 
Con l'Alternanza Scuola lavoro(ASL) si riconosce un valore formativo equivalente ai percorsi 
realizzati in azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. 
Attraverso la metodologia dell'alternanza si permettono l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione 
di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di 
studio. 

Finalità dell’Alternanza Scuola Lavorosono: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 
aula con l'esperienza pratica;  
 
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
 
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 
di apprendimento individuali;  
 
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile. 
 
Per la realizzazione delle finalità sopra indicate, il Ministero,con la legge 107,ha incrementato i 

percorsi di alternanza scuola-lavoro, stabilendo che a partire dall’ anno scolastico 2015-’16sia 

obbligatoria l’effettuazionedi almeno400 orecomplessive di ASL nel secondo 

biennio e nell’ ultimo anno di corso. Pertanto, per il corrente a.s. leclassi soggette 

alla nuova normativa sono le classi terze. 
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Inoltre, nel diploma finale dovranno essereindicati i percorsi sviluppati nell’ ASL e le relative 

competenze acquisite. 

Le attività di ASL si possono articolare in modalità diverse, tra cui ad esempio gli  stage lavorativi 

in azienda(da ricordare che lostage va visto comeun periodo formativo e non come attività di 

lavoro dipendente, e quindi da retribuire), le visite a fiere, aziende,i percorsi di aziende simulate, i 

laboratorio in classe,la bottega in classe, ecc. …. 

Ogni Consiglio di Classe individua un docente tutor e pianifica un proprio percorso di ASL.   

Alfine di raggiungere le 400 ore complessive previste nel triennio dalla legge 107, ilnostro Istituto 

ha previsto lo svolgimento di uno stage lavorativo obbligatorioin azienda per tutti gli studenti del 

terzo anno, della durata di un mese. 

E’ stata individuata la seguente scansione dell’attività di stage: 

1° periodo (solo indirizzo TUR): dal 20 dicembre al 15 gennaio 

2° periodo                                        dal 1 al 30 giugno 

3° periodo                                        dal 1 al 31 luglio 

4° periodo                                        dal 1 al 31 agosto 

A breve sarà consegnata alle famiglie una lettera per raccogliere i periodi di non disponibilità a 

svolgere l’attività di stage. Sarà poi cura della famiglia stessa rendere disponibile almeno un 

periodo che comprenda un mese intero, secondo quanto sopra indicato. Si ricorda inoltre che 

visto il numero degli studenti ed il numero delle aziende ospitanti è necessario distribuire in modo 

uniforme gli studenti nei periodi estivi indicati. Nel caso si verificasse una forte concentrazione di 

richieste in uno dei periodi la scuola sarà costretta ad assegnarne uno diverso.  

 


