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Avviso n. 49
Ai genitori e agli alunni classi 4ª Liceo Scientifico, Classico e Linguistico
Oggetto: Alternanza Scuola Lavoro classi quarte a.s. 2017/2018

L’Alternanza Scuola Lavoro prevede che gli studenti tra i 15 e i 18 anni svolgano la propria formazione
scolastica anche attraverso periodi di esperienza in realtà lavorative.
Normativa di riferimento: art. 4 della legge 28 marzo 2003, n.53 e disciplinata dal successivo decreto
legislativo 15 aprile 2005, n.77, legge n.107 del luglio 2015 (“La Buona Scuola”).
Nei trienni dei licei i percorsi di alternanza scuola lavoro devono avere una durata complessiva di 200 ore
che sono a tutti gli effetti parte del monte ore scolastico e sono quindi obbligatorie al fine di poter accedere
all’esame finale. Le suddette ore vengono ripartite nei tre anni in base alle scelte delle singole scuole.
L’Istituto Madonna della Neve ha previsto di effettuare 80 ore in terza, 80 ore in quarta e infine 40 ore in
quinta.
La Commissione incaricata dell’organizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro propone di
continuare l’esperienza di lavoro cominciata l’anno scorso e prevede uno stage lavorativo di due settimane
presso enti pubblici aderenti all’iniziativa secondo il calendario a seguire:
o

Quarta Linguistico e Quarta Classico 8 – 19 gennaio 2018

o

Quarta A e quarta B Scientifico 22 gennaio – 2 febbraio 2018

In seguito ad ogni alunno verrà comunicato l’abbinamento alla realtà lavorativa nella quale si svolgerà
l’esperienza di stage, i dettagli logistici e i nominativi dei tutor scolastico e aziendale di riferimento.
Adro, 20 novembre 2017
La Referente
La Preside
Commissione Alternanza Scuola Lavoro
prof.ssa Isa Navoni
prof.ssa Roberta Longhi
_______________________________________________________________________________________
Da completare e riconsegnare al coordinatore di classe entro sabato 25.11.2017
Il/La sottoscritto/a ………………………………………….............................................................................................
genitore dell’alunno ……………………………………………………………………… classe 4^ a.s. 2017/2018
liceo scientifico
 classico
linguistico
prendo atto di quanto sopra e dell’obbligo legislativo per mio/a figlio/a di partecipare alle attività di
Alternanza Scuola Lavoro nelle date indicate che riconosco come effettivo tempo scuola.
In fede,
Data ……………………………………………………… firma del genitore ………………………………………………………

