INCONTRO CON GENITORI CLASSI TERZE
14/10/2017

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
CLASSI TERZE LICEO SCIENZE
UMANE a.s. 2017/2018

OBIETTIVI DEL PROGETTO ASL
a) Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto
il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del
secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione
in aula con l’esperienza pratica;
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e
formativi con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel
mercato del lavoro;
c) favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le
vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento
individuali;
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni
scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società
civile,
e) correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed
economico del territorio.

LE ATTIVITA’ DI ASL (alternative/complementari)
a) Esperienze
di
alternanza
in
imprese/Università/enti
pubblici/associazioni (mediamente 30/40 ore settimanali.
Impegno full time)
b) Esperienze di volontariato compresi peer to peer education,
progetti SeLeggo e ABC Digital, Croce Rossa Italiana, Salute
ma non solo, Fratelli dimenticati … (in orario pomeridiano o
serale  20/40 ore di impegno annuali);
c) Esperienze di progettazione di start up e/o prodotti innovativi
(es. Junior Achievement-Impresa in azione, Junior Achievement
J.P. Morgan, Junior Achievement Student in action, Junior
Achievement Green Jobs, IFS, …)  mediamente 60/120 ore
annuali)
d) Attività di formazione e orientamento (la scuola propone attività
pomeridiane a partecipazione volontaria su temi differenziati per le
classi del triennio: cv, simulazione colloqui di lavoro, Public Speaking,
orientamento all’Università, AlphaTest, Eurodesk-Lavorare all’estero, IBM
Digitale per fare … circa 30 ore annuali)

e) Visite aziendali

ATTIVITA’ CLASSI TERZE
LICEO SCIENZE UMANE
PROGRAMMAZIONE ASL A.S. 2017/2018
CORSO
CORSO
SICUREZZA
N.
AVANZATO
BASE (4 ore
STUD. in modalità e- (4+4 ore con
formatore)
learning)

ATTIVITA' OBBLIGATORIE ASL
2017/2018
18/10 Incontro
preparatorio con tutor
(dalle 8:00 alle 9:00)

3A
LSU 23
3B
LSU 23

ALTERNANZA
INVERNALE in

Alternanza in
Università (Bicocca,
25/10 Confronto con
Pavia, Statale
tirocinanti scorso anno
Milano, Politecnico,
(dalle 8:00 alle 9:00)
Cattolica)
Volontariato, Peer
ALTERNANZA
education,
18/10 Incontro
ESTIVA
in
azienda
Alfabetizzazione
preparatorio con tutor
2
settimane
dal
Digitale bambini e
(dalle 9:00 alle 10:00)
04/06 al 16/06 nonni (ABC Digital),
IBM Digitale per
25/10 Confronto con
fare
tirocinanti scorso anno
ore
(dalle 8:00 alle 9:00)
per periodo
azienda 2
settimane dal
22/01 al
03/02/2018

50/70

a settembre OTTOBRE

Attività facoltative

IL LIBRETTO
DELL’ALTERNANZA
Uno «strumento» utile per coinvolgere e responsabilizzare studenti
e famiglie rispetto al percorso personalizzato di alternanza,
estremamente efficace per «tenere traccia» con l’aiuto degli
studenti dell’espletamento degli adempimenti ai fini dell’Alternanza

IL PATTO di
CORRESPONSABILITA’
Patto con cui tutte le parti firmatarie: studente, genitori, Dirigente
Scolastico, preso atto delle gravi conseguenze derivanti dal mancato
assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 107/2015, si impegnano
a collaborare corresponsabilmente per espletare efficacemente gli
impegni dell'Alternanza.

