ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
RESPONSABILI

Prof. Sergio Meuti - Funzione strumentale plesso di via
Grottaferrata, 76
Prof.ssa Virginia De Geronimo - Funzione strumentale
plesso di via Contardo Ferrini, 83

DESTINATARI

Terze, quarte e quinte classi

MODALITA’

La normativa vigente negli ultimi anni, in particolare la
nuova alternanza scuola-lavoro disciplinata dai commi
33 ai commi 43 della legge 107/2015 (La Buona Scuola),
che prevede lo svolgimento obbligatorio nel corso dei
tre anni di almeno 400 ore per gli studenti degli istituti
tecnici e almeno 200 ore per gli studenti dei licei, ha
posto l’accento sull’efficacia del rapporto scuola-lavoro
e sull’urgenza di creare un raccordo efficace tra il mondo
dell’istruzione e quello delle professioni. All’azione
prescrittiva si associa la convinzione diffusa che la
teoria

insegnata

dalle

discipline

scolastiche,

valorizzata incisivamente dalla pratica laboratoriale,
e l’esperienza in situazione non possano fare a meno
l’una dell’altra, con la conseguenza che i progetti di
alternanza scuola-lavoro hanno assunto una centralità
prospettica nella formazione culturale e umana dei nostri
ragazzi.
Esse si attualizzano in un percorso educativo che associa
l’acquisizione di competenze e conoscenze in aula
all’accostamento

graduale

al

mondo

del

lavoro,

attraverso le visite alle Aziende, gli incontri di
formazione con Imprese ed Enti formatori, l’Impresa
Formativa Simulata, lo svolgimento di specifici
moduli didattici preparatori ai percorsi di alternanza
scuola lavoro, in ottemperanza del d.lgs 81/08 e del

d.lgs 196/03 e l’attuazione dei percorsi di alternanza
DESCRIZIONE

scuola lavoro.
In accordo con i Consigli di Classe sono state svolte le
seguenti attività:
ISTITUTO TECNICO
Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing
• Impresa Formativa Simulata
• Stage Formativi in aziende del settore
Indirizzo Informatica
• Impresa Formativa Simulata
• Incubatore di progettualità
Indirizzo Automazione
• Impresa Formativa Simulata
• Stage Formativi in aziende del settore
LICEO SCIENTIFICO
Progetti con
• Sistema “Biblioteche di Roma”
• Università “La Sapienza”

