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A tutti gli studenti delle classi III, IV e V 
dell’Istituto (Liceo, ITT e IPIA) e loro famiglie- 
una copia per classe con lettura della presente a cura 
dei docenti in servizio; 
Agli studenti rappresentanti nel consiglio di 
Istituto 
Alle referenti del gruppo di progetto per i percorsi 
ASL: prof.sse Almerigi e Taurino; 
Ai docenti dei dipartimenti disciplinari dei vari 
indirizzi. Albo/sito WEB 

 
OGGETTO: Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) – INFORMATIVA SULLE NUOVE PROCEDURE 
 
Con riferimento alle linee guida operative sull’ASL pubblicate in data 8 ottobre 2015 ed in seguito 
all’approvazione a cura del Consiglio dei Ministri degli schemi dei decreti legislativi avvenuta il 14 
gennaio 2017 (con particolare riferimento allo schema n. 384 relativo al riordino dell’esame di Stato), si 
rende necessario da parte della scuola formalizzare ogni percorso di ASL all’interno di un 
progetto che tenga in considerazione, tra l’altro, obiettivi e finalità delle attività previste, organi e 
risorse umane coinvolte, azioni, fasi ed articolazioni dell’intervento progettuale nonché valutazione del 
percorso formativo. 

Nel tentativo di facilitare e standardizzare tale procedura, è stato messo a punto il modulo in allegato 
che dovrà essere compilato dal promotore di ogni percorso di ASL, sia con riferimento alle attività 
svolte attualmente che in futuro. 

Per  presentare agli studenti e alle famiglie le novità introdotte in materia di ASL dai decreti sopra 
citati, è previsto un incontro in Istituto, alla presenza del Dirigente Scolastico coadiuvato dal 
gruppo di coordinamento, nella mattinata di SABATO 25 febbraio 2017 in aula Magna con la 
seguente modalità: 

- classi terze Liceo -  ITT - IPIA dalle ore 9,00 alle ore 10,00 (*) 
- classi  quarte Liceo - ITT - IPIA dalle ore 10,00 alle ore 11,00; (*) 

(*) In caso di necessità, il Dirigente scolastico si tratterrà in Aula Magna oltre le ore 11,00 con 
gruppi di studenti e genitori per eventuali ulteriori chiarimenti ed informazioni.  
La presentazione delle attività inerenti ai percorsi di ASL con le novità introdotte dai recenti decreti e le 
relative prospettive per la valutazione di tali percorsi con l’introduzione di nuove modalità di 
svolgimento per l’Esame di Stato, interessano naturalmente tutti le classi del II biennio e V anno di tutti 
gli indirizzi (Liceo, ITT e IPIA). Naturalmente le proposte per lo  svolgimento dei percorsi di ASL (in 
contesti organizzativi diversi, attraverso un processo graduale articolato in varie fasi), sono offerte in 
ogni caso agli studenti di tutti i corsi presenti in Istituto,  in forme diversificate per i vari indirizzi, 
privilegiando – per le articolazioni Tecnico e Professionale –  gli aspetti squisitamente connessi con 
l’attività in azienda e le esperienze di lavoro e di formazione in impresa.  

N.B.: Le classi saranno accompagnate dai relativi docenti in servizio con rientro nelle rispettive 
aule al termine dell’attività. Data l’importanza del tema e per le informazioni e gli eventuali 
chiarimenti a riguardo, si invitano caldamente i genitori a partecipare all’incontro del 25 febbraio. 
In allegato: Modulo per la formalizzazione dei percorsi di ASL (da riconsegnare alle referenti prof.sse Monica 
Almerigi e Antonella Taurino). 

Il Dirigente Scolastico  –   Ing. Mauro Tosi 
             (firma autografa sostituita a mezzo stampa) 
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