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A tutte le studentesse / A tutti gli studenti
e alle loro famiglie
CLASSI TERZE

OGGETTO: Informazioni generali relative ai progetti di Alternanza Scuola-Lavoro

Nel triennio conclusivo della scuola di secondo grado ogni alunna/o, come contemplato nel decreto
“Buona Scuola”, deve svolgere obbligatoriamente 400 ore di Alternanza Scuola Lavoro (ASL).
Questo è un requisito indispensabile per l'ammissione all'Esame di Stato.
L'ITE “Cesare Battisti”, in coerenza con quanto programmato nel passato, si impegna nell'offerta di
diverse attività formative ed operative che si propongono di accrescere la motivazione allo studio e
di completare la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze maturate in altri ambienti
e contesti.
Si comunicano sinteticamente in tabella le attività pianificate nel triennio.
Eventuali ore di assenza dovranno essere autonomamente recuperate, in attività concordate e
riconoscibili dalla scuola, a cura dello studente o della studentessa al fine di raggiungere il monte
ore di 400 ore ASL.
Si invitano perciò famiglie e alunni/e a sfruttare al meglio le opportunità offerte.
Classi terze
Camp for Lab*

Impresa Formativa Simulata
Visite aziendali
Corso di approfondimento Sicurezza
Preparazione allo stage
Alternanza (stage 2 settimane in
provincia o all'estero)
Intervento Polizia Postale

Totale: 170 h circa
Per l'alternanza all'estero verranno conteggiate 80 ore.
Per l'alternanza svolta in provincia saranno conteggiate
60 ore (le 20 ore di differenza tra le due modalità di
svolgimento del periodo di stage non sono conteggiate
nel monte ore indicato).
L'attività Camp for Lab (circa 70 ore) è divisa in una
parte di apprendimento teorico in presenza (30 ore),
l'altra di lavoro pratico da svolgere in gruppo in orario
extra-scolastico (per ulteriori 40 ore al massimo che
saranno certificate solo se il lavoro sarà valutato
positivamente dagli esperti).
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Classi quarte:
Impresa Formativa Simulata
Visite aziendali
Preparazione allo stage
Commento e valutazione dello stage
Alternanza (stage di 3 settimane in
Provincia o all'estero)
Informatica giuridica

Totale: 190 h circa
In questo monte ore non sono comprese le ore di
differenza tra le due modalità di svolgimento del
periodo di stage
Per l'alternanza all'estero verranno conteggiate
forfettariamente 120 ore
Per l'alternanza svolta in loco saranno conteggiate le
ore effettivamente svolte in azienda (circa 90).

Classi quinte
Impresa Formativa Simulata
Visite aziendali
Partecipazione a conferenze
Informatica giuridica
Stage in Francia

Totale: 40 h circa
In questo monte ore non è conteggiato lo stage in
Francia, previsto solo per le classi quinte dell'indirizzo
Relazioni Internazionali per il Marketing.

Altre eventuali attività che possono essere organizzate annualmente e che possono essere
conteggiate come ore di Alternanza Scuola Lavoro: partecipazione a specifiche conferenze e
convegni; percorso europeo (visite a Bruxelles); formazione in Banca d'Italia; altri progetti/iniziative
stabiliti secondo accordi di partenariato con enti e aziende .
N.B.: le attività proposte sono indicative e soggette a modifiche e/o sostituzioni con percorsi
alternativi nel caso in cui si verificassero problemi organizzativi di qualsiasi genere.
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