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PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
  

LINEE GUIDA SU ATTIVITA’ E ADEMPIMENTI 

 

- L’attività di ASL è da anni parte costitutiva e identitaria del Piano dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “Virginio Bonifazi”. Anche nella prospettiva della 

riorganizzazione dell’Offerta Formativa su base triennale (L.107/2015 art. 1 c.14) si intende 

ridefinire con integrazioni e correttivi la struttura organizzativa e gestionale del progetto fermi 

restando gli obiettivi educativi e  formativi evidenziati nel POF. 

 

1) Le attività di ASL coinvolgono le classi Terze, Quarte e Quinte dell’Istituto. Esse prevedono il 

tirocinio attivo (=esperienza di  attività in azienda) nelle classi terze e  quarte.  

2) A partire dall’a.s. 2015 2016, in ottemperanza alla L. 107/2015 art.1 c. 33 le attività di ASL sono 

così ripartite: 

120 h. nelle classi terze 

200 h. nelle classi quarte 

80 h. nelle classi quinte 

Tale scansione si ritiene applicata, per l’a.s. 2015 2016, solo per le terze classi  
 

3) Le attività di ASL previste dal collegio docenti della scuola prevedono: 

- viaggi di settore 

- visite guidate in aziende e strutture pubbliche afferenti ai curricoli degli studenti 

- visite guidate presso enti locali, associazioni di categoria, associazioni del c.d. “terzo settore” 

- partecipazione a convegni/dibattiti/conferenze relative a tematiche attinenti alle professionalità 

previste dai curricoli e al mondo del lavoro in generale 

- incontri, all’interno della scuola, con esperti e professionisti dei settori di riferimento 

- incontri relativi all’orientamento professionale e universitario 

- incontri informativi su tematiche legate alla sicurezza sul lavoro e al diritto del lavoro 

- tirocinio attivo in azienda  

 

 

 

 I° TURNO  

 sede associata Recanati:  3°ASSS; 3°BSSS; 3°Aziendale 

sede centrale Civitanova: 3°Turistico; 3° Moda 

sede succursale Civitanova (ind. tecnico) : 3° A Grafico 3 B grafico 

 II° TURNO 

sede associata Recanati:  4°ASSS; 4°BSSS; 4°Aziendale 

sede centrale Civitanova: 4°Turistico; 4° Moda 

sede succursale Civitanova: 4°A Grafico 4°B Grafico 

 

 

 PERIODO DI SVOLGIMENTO ATTIVITA’ IN AZIENDA 

I° TURNO: (classi del professionale) dal 25 gennaio al 13 febbraio 2016  

                    (classi del tecnico) dal 22 febbraio al 12 marzo 2016 

II° TURNO: dal 23 maggio all’ 11 giugno 2016 

CLASSI COINVOLTE 
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*La lista dei moduli necessari viene inserita nel sito istituzionale secondo il percorso > Docenti >Alternanza 

Scuola Lavoro  

** per la parte di competenza degli alunni gli studenti coinvolti nel 2° turno sono autorizzati a interrompere 

l’attività di ASL in azienda per un giorno (orientativamente 8 o 9 maggio) per svolgere la compilazione degli 

opportuni adempimenti (cv, autovalutazione ecc) a scuola  

 

ORGANIGRAMMA 
 

  

FUNZIONE CHI COSA FA 

REFERENTE DI SEDE Sede centrale : prof. Macchini 

Sede succursale: prof. Bartolini 

Sede associata: prof. Giaconi 

-Monitorano le attività ASL in sede; 

- supervisionano gli adempimenti   

- si accertano dello svolgimento delle 

attività entro i tempi previsti  

GRUPPO DI CONSULENZA Sede centrale : prof.Pisauri  

Sede succursale: prof.ssa Peraglie, 

Mazzoli  

Sede associata: proff.  Patriarca, 

Donati, Re   

Sono un punto di riferimento per i 

coordinatori per 

- la redazione della modulistica, 

- il reperimento delle aziende,  

-i rapporti con i tutor aziendali 

-la raccolta dei dati informativi per 

data base/aziende 

COORDINATORI /TUTOR 

SCOLASTICI 

Coordinatori delle classi coinvolte -Stabiliscono gli abbinamenti 

alunni/azienda 

- svolgono attività di 

sensibilizzazione/preparazione nella 

classe 

Registrano su apposito registro le 

attività inerenti l’ASL (a parte lo 

stage aziendale) 
coordinano e svolgono gli adempimenti 

CRONOPROGRAMMA ADEMPIMENTI 

CHE COSA?  QUANDO?  CHI? 

Individuazione 

aziende; abbinamenti   

studenti/aziende  

I° turno: entro 20 

dicembre/entro il 1° 

febbraio (ind. 

tecnico) 
II° turno:  entro 30 

aprile 

Coordinatori coadiuvati da Referente 

di sede e gruppo di consulenza 

Redazione 

modulistica in 

entrata* 

I° turno: entro 17 

gennaio 
II° turno:  entro 16 

maggio 

Coordinatori coadiuvati da Referente 

di sede e gruppo di consulenza 

Individuazione dei 

tutor scolastici 

docenti nel Cons di 

Classe     

I° e II° turno: entro 

gli scrutini del I° 

quad. 

Coordinatori e DS  

Almeno due visite in 

azienda 

durante la fase di 

inserimento in 

azienda 

 Tutor scolastici  

Almeno due 

contatti/colloqui di 

verifica con tutor 

aziendali 

durante la fase di 

inserimento in 

azienda 

Tutor scolastici 

Redazione 

modulistica e 

monitoraggi  in uscita 

*  

I° turno: entro  7 

marzo   
II° turno:  entro 30 

giugno** 

Coordinatori coadiuvati da tutor 

scolastici e da personale di 

Segreteria  
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relativi alla modulistica 

-svolgono attività di tutor     

- individuano all’interno del Consiglio 

di Cl.  altri docenti tutor 

TUTOR SCOLASTICI Componenti del Consiglio di Classe 

individuati  

-partecipano alle varie fasi del progetto 

su input del coordinatore 

-svolgono le visite in azienda 

-coadiuvano il coordinatore per la 

redazione della modulistica in uscita 

relativamente agli studenti a loro 

affidati 

CONSIGLIO DI CLASSE Tutti i componenti  -Partecipano alle varie fasi del progetto 

su input del coordinatore 

- sostituiscono nel proprio orario di 

servizio docenza i docenti assenti o 

impegnati in incarichi di servizio fuori 

sede per ASL 

-quando e se non impegnati in altre 

attività collegate al progetto ASL  -

promuovono iniziative di 

recupero/sostegno/ eccellenza per le 

classi presenti in istituto durante il 

proprio orario di  servizio docenza 

 

                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

                                                                                                    Prof.ssa  Valentina Bellini 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 

 

 

 

 

 

 


