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PATTO DI CORRESPONSABILITA’
Alternanza scuola lavoro
Ad integrazione del patto di corresponsabilità consegnato nelle classe prima , ai sensi del
regolamento applicativo dello Statuto delle Studentesse e degli studenti del 24.06.1998 modificato
dal DPR 235 del 21.11.2007
Vista la legge 107/2015 che ha introdotto l’obbligatorietà per tutti gli studenti delle scuole superiori
di effettuare esperienze di Alternanza Scuola Lavoro complessivamente pari ad almeno 200 ore
per i liceali e 400 ore per gli studenti dei corsi tecnici negli ultimi tre anni di scuola superiore
(secondo biennio e quinto anno),
Visto che nel nostro PTOF si è deciso di concentrare il maggior numero di ore nel corso del terzo e
quarto anno alllo scopo di evitare sovraccarichi di impegni nell’ultimo, anno di corso
Visto che l’alternanza si può realizzare secondo diverse modalità: esperienze di lavoro presso
aziende, enti pubblici e università del territorio (*); esperienze di volontariato (*); progetti innovativi
finalizzati allo sviluppo di competenze progettuali e imprenditoriali; frequenza di corsi di formazione
e orientamento proposti dall’Istituto.
(*) presso aziende /enti convenzionati

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA E I DOCENTI SI IMPEGNANO A:

•

Attivare per gli studenti del terzo quarto e quinto anno percorsi di alternanza scuola lavoro
per un minimo di 200 ore

•

Attivare per gli studenti del terzo quarto e quinto anno percorsi di alternanza scuola lavoro
per un minimo di 400 ore

•

Progettare i percorsi di alternanza già partire dall’inizio del terzo anno nei periodi che
saranno stabiliti dal collegio docenti e comunicati alle famiglie e nelle modalità che saranno
stabilite dai singoli consigli di classe secondo quanto previsto dalla normativa vigente

•

Predisporre tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell’alternanza così come
previsto dalla normativa vigente
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•

assicurare allo studente un percorso formativo sulla sicurezza prima dello svolgimento
dell’alternanza scuola lavoro

•

Tenere una registrazione di tutte le attività svolte dallo studente sia a scuola che in azienda
, secondo le varie modalità stabilite, per poter certificare le ore svolte al termine del
percorso di studi o nel corso dei singoli anni ( registro dell’alternanza e libretto dello
studente in alternanza)

•

Valutare le attività di alternanza secondo le modalità stabilite dal Collegio dei docenti e dai
singoli consigli di classe. Solo quanto riportato sul registro dell’alternanza avrà valore ai fini
del riconoscimento legale delle attività di alternanza svolte dallo studente

•

Individuare all’interno di ogni consiglio di classe un docente tutor e all’ ’interno di ogni
indirizzo dei referenti dell’alternanza .

•

Facilitare gli studenti nello svolgimento dell’alternanza scuola lavoro , soprattutto quando
questa venga svolta durante l’anno scolastico, prevedendo, se necessario, eventuali
momenti di recupero delle programmazioni.
LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A:

•

collaborare con l’assistenza e la supervisione del docente tutor alla progettazione del
proprio percorso individuale di alternanza considerando le proprie esigenze formative, i
propri talenti, i propri interessi e aspirazioni.

•

Se previsti, partecipare a progetti innovativi di alternanza scuola lavoro anche di classe.
La partecipazione ai progetti di classe diventa obbligatoria per tutti gli studenti della classe

•

Avere cura della documentazione consegnata per lo svolgimento dell’alternanza
rispettando le consegne date dal docente tutor o dal referente per l’alternanza

•

Rispettare le regole previste dalla convenzione e dal patto formativo con particolare
riferimento ai tempi stabiliti, agli orari , alla sicurezza e alla riservatezza dei dati.

•

Frequentare l’attività di alternanza con regolarità consapevoli che trattasi di attività
didattica obbligatoria da svolgere ai fini dell’ammissione agli esami di Stato del quinto anno

•

Informare il docente tutor di qualsiasi problematica accada durante il periodo di alternanza.
. I GENITORI SI MPEGNANO A:

•

Conoscere le modalità di svolgimento dell’alternanza scuola lavoro

•

Agevolare lo svolgimento dell’alternanza scuola lavoro anche quando questa si svolga fuori
dal territorio del Comune di Lodi o di quello di residenza

•

Sottoscrivere e consegnare tutta la documentazione richiesta
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•

Condividere con l’Istituzione scolastica le finalità educative e didattiche dell’alternanza
scuola lavoro in tutte le sue modalità che non necessariamente prevedono lo svolgimento
di ore di attività in azienda

•

Essere consapevoli che l’alternanza scuola lavoro è un adempimento obbligatorio e la sua
mancata realizzazione nei tempi e modalità stabilite , potrebbe compromettere
l’ammissione agli esami di stato.

•

Collaborare con la commissione alternanza, quando richiesto, al reperimento di aziende,
enti, associazioni disponibili ad ospitare studenti in alternanza scuola lavoro.

•

Essere consapevoli che il collegio dei docenti ha stabilito che , in quanto attività oggetto di
valutazione, gli studenti non potranno svolgere l’alternanza presso aziende di genitori

Consapevoli delle conseguenze del mancato assolvimento degli obblighi previsti dalla
legge 107/2015, tutte le parti firmatarie: studente, genitori, Dirigente Scolastico si
impegnano
a collaborare fattivamente per espletare efficacemente gli impegni
dell’Alternanza

Firma del dirigente scolastico per l’Istituzione --------------------------------------------------Firma dei genitori ------------------------------------------ -----------------------------------------Firma dello studente --------------------------------------------------------

Lodi, settembre 2016
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