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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

La nuova avventura dell'alternanza scuola lavoro presso il nostro liceo sta prendendo piano
piano una sua forma, anche se rimangono tanti gli interrogativi, le cose da fare e da progettare.
           
            Gli studenti coinvolti quest'anno nell'esperienza di alternanza sono poco più di duecento. 
A regime, quando sarà implicato l'intero triennio, diventeranno seicento.
E' evidente che per gestire  questi numeri occorrerebbe un ufficio dedicato, mentre chi si occupa
dell'ASL deve portare avanti anche il proprio lavoro di docente.

Il primo  passo è stato quello di organizzare un corso sulla sicurezza tenuto da nostri docenti per un
totale di 15 ore. Entro la fine di febbraio verranno inviati all'organismo preposto i nominativi degli
studenti che avranno superato il test finale. 

In questi mesi ci siamo inoltre impegnati a trovare aziende, università, comuni, associazioni,
professionisti disponibili a stipulare con il Liceo una convenzione per l'alternanza scuola lavoro.
Grazie  al  contributo  dell'associazione  genitori  e  di  alcuni  docenti,  sono  arrivate   proposte
interessanti che stiamo valutando e rendendo operative.
Anche le aziende sono impreparate all'accoglimento di studenti di Liceo, ma abbiamo constatato in
tante un reale desiderio di sostenerci in questa nuova avventura.

Stiamo  iniziando  a  fare  un'operazione  di  matching  tra  le  occasioni  che  si  stanno
concretizzando e gruppi di studenti e/ o intere classi.
L'obiettivo a breve termine è che tutti gli studenti di terza possano svolgere un'attività di circa 60
ore (da aggiungersi alle 15 ore di corso sulla sicurezza), che si effettuerebbero, preferibilmente, nel
mese di giugno.  L'ideale è arrivare nel giro di un paio d'anni alla stipula di poche convenzioni  con
realtà che coinvolgano intere classi.

Per  rimanere  al  concreto  dell'anno  scolastico  in  corso  ciascuno  studente  porterà  a  casa  un
documento  da  far  firmare,  in  cui  saranno  riportati  luoghi,  tempi  e  modalità  dell'esperienza  di
alternanza proposta. 
Alla fine del progetto il tutor della realtà ospitante compilerà un foglio di giudizio che rimarrà agli
atti del consiglio di Classe. 

Vi siamo grati  per la Vostra fattiva collaborazione e siamo certi della pazienza che porterete in
questa fase transitoria dell'esperienza di alternanza scuola lavoro.

Il docente referente                                                                                        Il Dirigente scolastico
Prof. Massimo Valisa                                                                                    Prof. Domenico Squillace
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