
VADEMECUM 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

CLASSI TERZE ITIS E LICEO 
 
CHE COSA È L’ASL (ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)? 
La legge 107/15 (Buona Scuola) ha inserito l'Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) nell’offerta formativa di TUTTI gli indirizzi 
di studio intesa come strategia didattica nell’offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado, dunque 
parte integrante dei percorsi di istruzione. Essa è dunque un elemento OBBLIGATORIO per legge all’interno del 
curricolo scolastico e diventa componente strutturale del piano dell’offerta formativa degli istituti. 
L’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, si effettua sulla base di 
convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura, o con Enti, pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli 
studenti per periodi di TIROCINIO (si intenda che le attività svolte presso sedi aziendali non costituiscono rapporto 
individuale di lavoro). 
 
 CHE COSA PREVEDE L’ASL? 
Il monte ore minimo fissato dalla LEGGE da effettuarsi nell’arco del triennio superiore è: 

 400 ore per l’ITIS 
 200 ore per il LICEO 

Al quinto anno è fatto obbligo CERTIFICARE l’adempimento delle ore di ASL e le relative valutazioni in sede di Esame 
di Stato. 
Il periodo di svolgimento copre TUTTO L’ANNO SCOLASTICO, in orario sia mattutino che pomeridiano (curricolare ed 
extracurricolare), compreso il periodo estivo (entro giugno).  
Per le classi Terze le ore di ASL sono il risultato di: 

 ore di formazione in aula costituite da incontri con esperti e approfondimenti curriculari volti a prepararsi al 
contesto lavorativo organizzate dall’Istituto, comprensivi di visite, partecipazione a Convegni 

 ore di attività o progetti in Enti o Associazioni  ospitanti 
 
Le ore stabilite per il terzo anno di ASL devono raggiungere,, ENTRO IL 30 GIUGNO 2017, un totale di: 

  120 ore EXTRACURRICOLARI per l’ ITIS 
  70 ore EXTRACURRICOLARI per il LICEO 

Per ottenere i PUNTI DI CREDITO agli scrutini di giugno, è necessario aver effettuato almeno 40 ore di ASL (sia 
formazione a scuola che in “azienda”) entro il 15 maggio e consegnare il registro delle presenze di “scuola in 
azienda” entro il 20 maggio. Entro il 30 giugno si deve obbligatoriamente completare il restante monte ore sopra 
indicato.  
 
Si ricorda a studenti e famiglie che l’Alternanza Scuola-Lavoro è oggetto di certificazione in sede di Maturità. Tale 
Certificazione, sia delle ore che della valutazione ottenuta nei tre anni, viene valutata della Commissione d’Esame, 
che accerta che il singolo studente abbia compiuto l’obbligo del monte ore fissato dal Ministero dell’Istruzione (Legge 
107/15). 
 
QUALI SONO GLI OBIETTIVI PREFISSATI DALL’ISTITUTO PER L’ASL IN TERZA? 
Il progetto di ASL ha l’obiettivo di arricchire l’offerta agli studenti, favorirne l’orientamento in uscita, ma anche 
promuovere l’autostima e l’auto-organizzazione. In particolare, IIS Geymonat ha scelto, per le classi Terze, di 
sviluppare le "soft skills", o competenze di cittadinanza che, già oggi, possono aiutare la crescita degli alunni e 
porteranno, un domani, a permettere ai futuri diplomati/laureati di avere un valore aggiunto nel proprio CV e risorse 
spendibili nel mondo del lavoro e, in genere, nella vita futura.  
Le abilità da mettere in atto sono:  

 interagire in gruppo valorizzando le proprie e le altrui capacità  
 comportarsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale  
 rafforzare il senso di responsabilità ed autostima  
 implementare modalità di comunicazione e di apprendimento in situazioni diverse  
 accettare e prendere in carico compiti nuovi  
 ascoltare, provare empatia, sostenere chi è in difficoltà  
 riconoscere il valore della gratuità  
 prendersi cura dell’ambiente e di quanto ci circonda  



 valorizzare le risorse storiche, economiche ed artistiche del territorio.  
Il percorso, da attuarsi nella classe terza, prevede, in particolare:  

A. la valorizzazione e la cura del territorio  
B. la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale 
C. la cura degli altri  
D. l'azione nell’ambito della protezione civile e degli animali.  

 
Le attività saranno realizzate in giorni e in orari specifici dettati dall’attività della struttura ospitante che l’alunno 
raggiungerà autonomamente, seguendo un principio di appartenenza ad un’area territoriale e una propensione 
all’attività proposta dall’ente. 
 
CHE COSA DEVO FARE PER ASSOLVERE L’OBBLIGO DI ASL IN TERZA? 
1. Nella seconda metà di ottobre (15 ottobre) l’Istituto provvederà a far pervenire agli studenti la lista delle 

Associazioni ed Enti con cui ha sottoscritto una Convenzione in base ad un Progetto condiviso. Tale lista è 
organizzata in base ad aree geografiche e al numero di studenti che ogni struttura può accogliere. Lo studente 
valuterà con la famiglia le proposte formative in base a AMBITO, ATTIVITÀ e ORARIO e sceglierà la struttura in 
cui vuole operare, quindi comunicherà il PRIMA POSSIBILE la propria scelta, compilando un apposito modulo da 
consegnare al Tutor di classe al massimo ENTRO il 31 OTTOBRE. Il modulo costituisce una dichiarazione di 
intenti, in cui lo studente si impegna responsabilmente a svolgere con continuità l’attività scelta, per cui non 
sarà possibile cambiare destinazione nel corso dell’anno. 
ATTENZIONE: Considerato che il numero di studenti che ogni struttura può accogliere è limitato, in caso di un 
esubero di domande per lo stesso ente, si procederà a dare priorità a studenti residenti. 
La famiglia può partecipare alla scelta, proponendo alla Responsabile dell’ASL delle classi Terze, prof.ssa Tosi, 
eventuali alternative compilando l’apposito modulo. Le proposte devono però essere congruenti con le 
destinazioni previste nei quattro punti (A,B,C,D) indicati nel precedente paragrafo. Le alternative verranno 
vagliate dall’Istituto che deciderà se sottoscrivere una Convenzione.  

2. Entro il 10 novembre TUTTI GLI STUDENTI devono essere abbinati ad un Ente, pena l’esclusione dall’ASL per 
l’anno in corso e l’obbligo di recupero delle ore (n° 120 per ITIS e n° 70 per Liceo) nel successivo anno scolastico.  
Non appena la scuola riceverà i moduli di iscrizione, verrà redatto un PROGETTO INDIVIDUALE per ogni 
studente, che verrà abbinato a un tutor scolastico presente nel Consiglio di Classe. Quest’ultimo provvederà a 
consegnare allo studente la documentazione relativa al singolo progetto. Sarà lo studente stesso prendere 
contatto con la struttura scelta e il suo tutor aziendale: concorderà gli orari di presenza (70 ore per Liceo e 120 
ore per ITIS, di cui circa 40 ore da prevedersi entro il 15 maggio 2017) in un calendario chiaro e completo per 
l’intero ammontare delle ore e farà firmare la documentazione, che dovrà essere restituita al tutor scolastico il 
prima possibile, comunque entro e non oltre il 15 gennaio 2017. Dalla data di consegna della documentazione 
personale firmata sarà possibile dar corso all’esperienza di “scuola in azienda”.  
ATTENZIONE: La celerità nella consegna della documentazione da parte dello studente, consentirà di avere 
maggior tempo a disposizione per l’attività extracurricolare nella struttura. Ciò significa che chi consegna il 
Progetto Individuale già firmato a NOVEMBRE, potrà iniziare subito l’attività extracurricolare e avrà con un 
calendario meno affollato di impegni e ore. L’efficienza dello studente rappresenta quindi un suo vantaggio 
nell’articolazione delle ore. 

3. Entro il 20 maggio 2017 lo studente dovrà consegnare il registro delle presenze effettuate entro il 15 maggio, 
dalla struttura presso la quale ha svolto il Progetto. 
a- Si ricorda che, per ottenere i PUNTI DI CREDITO agli scrutini di giugno, è necessario aver effettuato almeno 

40 ore di ASL . 
b- Lo studente può aver effettuato più ore rispetto a quanto stabilito per l’ottenimento del credito o addirittura 

aver completato il pacchetto di ore previste come “scuola in azienda” (In questo caso consegnerà anche la 
scheda di valutazione sottoscritta dal tutor aziendale). 

4. Entro il 30 giugno si deve obbligatoriamente completare il restante monte ore sopra indicato e consegnare i 
registri presenza dal 16 maggio al 30 giugno 2017, completi di valutazione da parte del tutor della struttura 
ospitante, entro il 10 luglio 2016.  

5. In caso di Progetti Personalizzati, che prevedono interventi orari concordati in altro modo con l’Ente, verranno 
comunicate scadenze differenti per la consegna dei documenti. 

 

  



CALENDARIO SCADENZE 
(si intenda che le date rappresentano la consegna massima, cioè entro e non oltre, prevista per i documenti*) 

 
 

QUANDO CHI CHE COSA 

15 OTTOBRE 2016 SCUOLA 
CONSEGNA LISTA ENTI E ASSOCIAZIONI PROPOSTI AGLI 

STUDENTI 

31 OTTOBRE 2016 FAMIGLIA 

- SCADENZA ULTIMA PER LA CONSEGNA DEL MODULO DI 

ISCRIZIONE A UN PROGETTO AL TUTOR DI CLASSE  

- SCADENZA ULTIMA PER LA COMUNICAZIONE DI ALTERNATIVE 

RISPETTO A QUANTO PROPOSTO 

10 NOVEMBRE 2016 SCUOLA ABBINAMENTO STUDENTE/ENTE 

22 DICEMBRE 2016 
TUTOR 

SCOLASTICO 

SCADENZA ULTIMA PER CONSEGNA AGLI STUDENTI DEL 

PROGETTO REDATTO DA FAR FIRMARE ALL’ENTE DA PARTE DELLO 

STUDENTE 

DAL RICEVIMENTO DEL 

PROGETTO A 14/01/17 

STUDENTE 

ENTE 

CONTATTO CON IL TUTOR DELL’ENTE, ACCORDO PER CALENDARIO, 

FIRMA DEL PROGETTO INDIVIDUALE DA PARTE DELL’ENTE 

15 GENNAIO 2017 STUDENTE 

SCADENZA PER LA CONSEGNA AL TUTOR SCOLASTICO DEL 

PROGETTO FIRMATO E DEL CALENDARIO CONCORDATO CON 

L’ENTE. L’ATTIVITÀ DI ALTERNANZA NON PUÒ INIZIARE 

SENZA LA CONSEGNA DEI DOCUMENTI FIRMATI DALL’ENTE, 

PERCHÉ NON COPERTI DA ASSICURAZIONE 

15 MAGGIO 2017 ENTE 
LIMITE FISSATO PER LA FIRMA DELLE PRESENZE UTILI AD 

ACCEDERE ALL’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

20 MAGGIO 2017 STUDENTE 
SCADENZA PER LA CONSEGNA DEL REGISTRO PRESENZE AL 

TUTOR SCOLASTICO 

30 GIUGNO 2017 
STUDENTE 

ENTE 
GIORNO CONCLUSIVO DEL CALENDARIO DI PRESENZA NELL’ENTE 

10 LUGLIO 2017 
STUDENTE 

ENTE 

SCADENZA PER LA CONSEGNA DEI REGISTRI RELATIVI AL 

PERIODO 16 MAGGIO-30 GIUGNO 2017 E DELLE VALUTAZIONI 

CONTROFIRMATE DALL’ENTE 

 
 
*eventuali deroghe possono essere concesse solo se adeguatamente e formalmente motivate alla Referente 


