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Savona, 24/02/2014  

Ai genitori e agli allievi delle classi 3 e e 4e ITI indirizzi: 
• Elettrotecnica ed Elettronica (4-6 posti) 
• Chimica (6-8 posti) 
• Informatica (6-8 posti) 

                                                                                   

 Oggetto: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

L’alternanza scuola lavoro rappresenta un passaggio significativo nell’offerta 
formativa rivolta agli studenti che frequentano il secondo biennio degli Istituti Tecnici in 
quanto sono uno strumento didattico che permette agli studenti di conseguire i risultati 
attesi attivando un proficuo collegamento organico con il mondo del lavoro. 

Come negli scorsi anni la proposta viene rivolta agli alunni del terzo e quarto anno e 
riguarda la  possibilità per al massimo 20 studenti dell’Istituto, come riportat o in 
indirizzo,  di svolgere una esperienza lavorativa presso alcune aziende operanti nel 
territorio, della durata presunta di due settimane continuative, con le seguenti modalità: in 
base alla Convenzione siglata tra l’Istituto e l’Azienda verrà predisposto un progetto 
formativo personalizzato per ogni allievo che durante l’attività sarà seguito da un docente 
dell’Istituto (tutor scolastico) e da un responsabile dell’Azienda (tutor aziendale). Si precisa 
che gli allievi preferenzialmente saranno inseriti nei settori della produzione della azienda 
partner. 

Essendo il numero di posti disponibili limitato si invitano le famiglie a 
sottoscrivere la richiesta solo se gli allievi sono  effettivamente motivati e 
disponibili. Nel caso si dovesse procedere per eccesso di domanda a una selezione da 
parte del Consiglio di Classe, si precisa che i criteri saranno improntati per ogni allievo alla 
valutazione del profitto, del comportamento, all’interesse e alla partecipazione dimostrata 
in tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche nel primo periodo dell’anno scolastico in 
corso. 

Riguardo alla modalità di tempo integrativo, prevedendo un orario settimanale di 40 
ore in azienda, il tempo recuperato è di 8 ore/ settimana (per due settimane 16 ore).  

Gli allievi motivati a partecipare a questa attività di Alternanza Scuola Lavoro, 
debbono compilare la scheda allegata, (disponibile dai collaboratori scolastici all’ingresso) 
e restituirla firmata da un genitore entro il 28/02/2014 in segreteria (alla sig. Fulvia). 

Gli studenti selezionati e le loro famiglie saranno convocati, prima dell’avvio 
dell’esperienza per un incontro con il Dirigente Scolastico e i referenti aziendali al fine di 
condividere gli obiettivi del percorso formativo   
 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       (prof. Alessandro Gozzi) 
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SCHEDA PARTECIPAZIONE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LA VORO 2013-2014 

 

Il / La sottoscritt_ ____________________________________________, padre/madre dell’alunn_ 

____________________________________________ frequentante la classe _____ sezione ___ 

 

dell’I.S.S Ferraris Pancaldo (sezione ITI) nell’anno scolastico 2013/2014, come da avviso n. _____ 

 

R I C H I E D E 

 

che il proprio figlio ( che sottoscrive anch’egli la presente) venga inserito nell’elenco degli studenti 

che desiderano partecipare ad eventuali percorsi di alternanza scuola lavoro proposti dall’Istituto.                                     

Lo scrivente è a conoscenza che l’eventuale selezione del proprio figlio verrà deliberata 

unicamente dal Consiglio di Classe (solo componente Docenti) e accetta in anticipo tutte le 

decisioni prese al riguardo. Inoltre è a conoscenza che gli allievi preferenzialmente saranno inseriti 

nei settori della produzione delle aziende partner. 

Successivamente, solo se la richiesta avrà avuto esito positivo, andrà compilato il modello di 

adesione.  

In fede. 

Savona, ___________ 

                                                                                  Firma del Genitore 

                                                                          ___________________________ 

 

                                Firma dell’Allievo 

                                           _____________________________ 

 


