
1ELENCO OPERAZIONI DA COMPIERE da parte dello studente 
PRIMA DI AVVIARE L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
 

1) Essere in possesso dell'ATTESTATO (o degli attestati) rilasciati al 
termine dei corsi di formazione generali o specifici sulla sicurezza, da 
ritirare in segreteria quando saranno firmati dal Dirigente (responsabile 
formazione sicurezza prof. ssa Musizzano I.T.G.).
Conservare i documenti con cura perché hanno validità quinquennale 
 DA PRESENTARE IN COPIA, SOLO ALL'ENTE OSPITANTE  INSIEME ALLA
CONVENZIONE

CLASSI TERZE ore svolte: 

4 ore FORMAZIONE GENERALE + 2 ANTINCENDIO +2 VIDEOTERMINALE
in modalità E-Learning, con TEST FINALE IN CLASSE       TOTALE: 8 ORE 
SOLO PER CORSO D:
+ 2 ORE RISCHIO SPECIFICO: ELETTRICO E MECCANICO (prof. Tallarita)
+ 2 ORE RISCHIO SPECIFICO: CHIMICO (prof.ssa Arduino ) TOTALE 12 H

CLASSI QUARTE ore svolte:

4 ORE DI FORMAZIONE GENERALE CONSEGUITE NELL'ANNO 
PRECEDENTE (Ing. Cina per Synergie)
+4 ore FORMAZIONE GENERALE + 2 ANTINCENDIO +2 VIDEOTERMINALE
in modalità E-Learning, con TEST FINALE IN CLASSE      TOTALE: 12 ORE
SOLO PER CORSO D:
+ 2 ORE RISCHIO SPECIFICO: ELETTRICO E MECCANICO (prof. Tallarita)
+ 2 ORE RISCHIO SPECIFICO: CHIMICO (prof.ssa Arduino )    TOT.   16 ORE

2) Scaricare dal Sito della  nostra scuola  la MODULISTICA, che è stata 
elaborata dalla referente generale per l'alternanza (prof,ssa M. Parola 
I.T.G.), suddividendo i moduli da spedire via mail ALL'ENTE OSPITANTE 
PER LE FIRME NECESSARIE e quelli da compilare in autonomia CHE 
DEVONO ESSERE FIRMATI DALL'ALLIEVO E DAL GENITORE.
 Compilare con attenzione e non lasciare parti in bianco.

ATTENZIONE, IL MODULO D non è in elenco perchè individuale, infatti 
descrive l'attività che si svolge effettivamente e che varia  in base alla 
specifica convenzione. Non essendoci un modulo comune, il tutor interno
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vi fornirà un modulo già compilato, uguale per tutti coloro che avranno 
stipulato la convenzione con lo stesso ente. Per chi volesse trovare in 
autonomia un ente ospitante, si userà un modulo generico precompilato, 
da adattare alle esigenze individuali (QUI ALLEGATO) che andrà 
modificato individualmente in base agli accordi presi con il referente 
della propria sezione e con il tutor esterno.

Se l'allievo   si è iscritto ad una delle attività organizzate dalla scuola, 
(presentate   dalla prof.ssa Brunetti a   tutti i   Coordinatori,   nel mese di 
marzo) e allegate in elenco  , allora sarà convocato direttamente dal tutor
interno (l'insegnante responsabile di quel progetto), e verrà preparata 
un'unica convenzione con il numero totale degli allievi coinvolti, un 
elenco dei beneficiari e presentato un solo documento per la valutazione
dei rischi al  tutor esterno. Il tutor esterno, sarà convocato a scuola per 
una riunione preliminare, con gli allievi interessati e il tutor interno, per 
concordare nei dettagli tutte le fasi operative dello stage e  preparare il 
modulo D. In seguito tutti gli allievi coinvolti nel progetto avranno una 
copia firmata dei documenti necessari. 

3) Entro il 29 aprile è  necessario contattare i tutor interni, per preparare
la documentazione.
Entro il 6 maggio  portare  ai Coordinatori di classe tutti i moduli 
compilati e firmati  per tutti progetti di alternanza: sia  proposti dalla 
scuola sia trovati in autonomia.
I Coordinatori raccoglieranno in una cartellina, in ordine alfabetico, tutti 
i plichi degli allievi contenenti i seguenti moduli: (evidenziati in rosso)

MODULI CHE DEVONO ESSERE FIRMATI DAI SOGGETTI OSPITANTI:
-CONVENZIONE (Compilata, timbrata e firmata dal legale   
rappresentante del soggetto ospitante).Si allega il documento seguente:
-ALLEGATO A Beneficiari (compilato con il proprio nominativo se la 
convenzione è individuale/ o con l'elenco degli allievi ospitati)
-ALLEGATO C Valutazione Rischi (compilato e firmato dal legale 
rappresentante del soggetto ospitante) 

-ALLEGATO E (scheda per la valutazione studente)
-SCHEDA RILEVAZIONE PRESENZE
Attenzione, questi moduli non dovranno essere raccolti ora: dovranno 
essere lasciati all'ente ospitante, e verranno compilati (dal referente e 
dal tutor aziendale) nel momento in cui verranno avviate le attività di 
alternanza sul posto di lavoro.



MODULI CHE DEVE COMPILARE  L'ALLIEVO:
-ALLEGATO B Patto Formativo (firmato dallo studente e dal genitore)
- MODULO D Progetto Formativo per i gruppi aperti organizzati dalla 
scuola o per i gruppi-classe, deve essere compilato e firmato dal tutor 
interno, in accordo con il referente esterno.
Per gli stage trovati dall'allievo, compilazione  in accordo con i referenti 
della propria sezione e  con il referente esterno.
-ALLEGATO E2 (scheda di valutazione del percorso di alternanza, da 
parte dello studente) serve solo al termine del percorso, per la 
valutazione finale ed è compilata e firmata dallo studente.

4) I Coordinatori  porteranno in segreteria il plico con i moduli degli 
allievi per la firma del Dirigente (o del delegato, prof. Cioce) ENTRO IL 
GIORNO 8 MAGGIO
Si chiede la massima sollecitudine per dare modo al Dirigente di 
visionare e firmare il plico e ai referenti interni di compilare le tabelle 
generali dell'Alternanza Scuola Lavoro.

5) I moduli dovranno essere poi scansionati (o fotocopiati) per ottenere 3
copie: una  per la scuola, una per lo studente e  una per l'ente ospitante. 
(verranno indicate a breve le modalità di trasmissione della modulistica).

MODULI DA PRESENTARE AL SOGGETTO OSPITANTE, AL MOMENTO 
DELL'ATTIVAZIONE DEL PERIODO DI ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO
(o da inviare precedentemente)

Questi moduli dovranno essere attentamente compilati entro la fine del 
periodo di alternanza e inviati via mail alla scuola nel periodo estivo 
perché i nostri segretari dovranno compilare e inviare al Ministero il 
modulo SIDI, già prima del 31  agosto, (termine dell'anno scolastico in 
corso).
Chiediamo per questo la vostra massima collaborazione perché possiate  
trasmetterci la documentazione il più presto possibile. 

- SCHEDA RILEVAZIONE PRESENZE  testimonia il numero reale delle  ore
svolte,  al termine di ogni anno scolastico. Per l'ammissione all'Esame di



Stato saranno necessarie 200 ore complessive, comprensive dei corsi di 
formazione sulla sicurezza.
- ALLEGATO E   Scheda per la valutazione dello studente
 (da parte dell'azienda ospitante) Sarà inoltre considerato il punteggio 
assegnato dall'ente, per le certificazioni finali 
- ALLEGATO E2 Scheda per la valutazione del percorso di Alternanza, da 
parte dello studente.  Questo modulo deve  essere compilato a casa 
dallo studente, però spedito via mail insieme agli altri due modelli. 
Questa testimonianza é  importante per confermare, modificare o 
sospendere le collaborazioni con gli enti esterni, in base ai risultati di 
gradimento.

Durante tutto il periodo dello stage o al termine dello stesso, 
l'insegnante referente (o il tutor incaricato), potrà recarsi sul posto o 
telefonare al soggetto ospitante, per informarsi circa il regolare 
svolgimento delle attività concordate.

Per le attività svolte all'estero, le insegnanti di lingua straniera stanno 
provvedendo alla traduzione in  inglese della modulistica, con le classi 
terze. 

Il periodo minimo per l'espletamento dell'alternanza scuola-lavoro è di 90
ore per le classi terze, fino al 31 agosto. 

Per le classi quarte  si dovranno conteggiare le ore svolte durante l'anno 
precedente e il totale dovrà essere almeno di 180 ore.

Per le classi quinte non esiste alcun vincolo orario per l'espletamento 
dell'alternanza scuola-lavoro.  Indispensabile però avere già effettuato il 
corso sulla sicurezza che è già stato proposto gratuitamente dalla 
scuola.
La modulistica da utilizzare in questo caso sarà la stessa, con le 
medesime modalità già descritte per le classi terze e quarte

Buon lavoro a tutti !


