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Comunicazione n. 141 

Agli alunni e alle famiglie  

Ai Docenti  

Al D.s.g.a  

Al personale A.T.A.  

 

OGGETTO: INIZIO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO. Fondi 

Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2010. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 

Azione 10.2.5 “COMPETENZE TRASVERSALI”. Codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-SI-

2017-85 (CUP H74C17000250007). 

 

Con la presente s'informa che a partire da martedì 10 aprile 2018 inizieranno, per gli allievi 

frequentanti le classi III e IV scientifico e III linguistico dell'Istituto, le attività pratiche di 

Alternanza Scuola Lavoro per il corrente anno scolastico 2017/2018 inerente il PON 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 

Azione 10.2.5 “COMPETENZE TRASVERSALI”.  

Ciascun percorso ha la durata di 90 ore che concorrono al raggiungimento del monte ore previsto 

per l’Alternanza Scuola/Lavoro ai sensi della Legge 107. Le attività si svolgeranno secondo il 

calendario pubblicato sul sito dell’Istituto alla sezione “Alternanza Scuola Lavoro”.  

Si precisa che: 

- La Guida operativa per le scuole emanata dal MIUR il 08.10.2015 mette in evidenza che 

“sulla base del progetto, messo a punto dalla scuola in collaborazione con i soggetti 

ospitanti, l’inserimento degli alunni nei contesti operativi può essere organizzato, tutto o in 

parte, nell’ambito dell’orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione 
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delle attività didattiche” (pagg.25-25);  

- Con comunicazione di ottobre 2016 il MIUR ha precisato che “l'Alternanza può essere 

svolta sia all'interno del monte ore annuale delle lezioni, sia in momenti diversi da quelli 

fissati dal calendario, per esempio di pomeriggio o anche d'estate, soprattutto nei casi in cui 

le strutture ospitanti sono caratterizzate da attività stagionali. Nell'ipotesi in cui i periodi di 

Alternanza si svolgano durante l'attività didattica, essi concorrono, oltre che ai fini del 

raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di Alternanza, anche al calcolo del 

limite minimo di frequenza delle lezioni, pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale 

personalizzato. Qualora, invece, i periodi di Alternanza si svolgano, del tutto o in parte, 

durante la sospensione delle attività didattiche, la presenza dell'allievo registrata presso la 

struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di Alternanza , che richiede la 

frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto”. 

- Il PON alternanza scuola lavoro oggetto della seguente comunicazione, pertanto, 

diversamente dagli altri progetti PON attivati dall’Istituto che, in quanto attività aggiuntive 

rispetto alla programmazione ordinaria della istituzione scolastica, sono programmate in 

orario non coincidente con le attività curricolari e progettate in sinergia con le stesse, sarà 

svolto anche in orario curricolare. I docenti tutor interni dovranno, nel caso di eventuali 

coincidenze tra l’orario dell’attività e  le proprie ore di servizio, comunicarlo 

anticipatamente all’ufficio di presidenza e prevedere un calendario di recupero delle ore di 

servizio perse. 

Le classi che effettueranno attività di alternanza scuola-lavoro nelle proprie aule potranno 

allontanarsi nei momenti di pausa solo su autorizzazione dei docenti tutor interni.  

I docenti in servizio nelle classi impegnate nell’attività di alternanza scuola lavoro sono tenuti alla 

registrazione sul registro elettronico dello svolgimento di tale attività.  

Bivona, 10.04.2018  

F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giovanna Bubello  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                              dell’art. 3, c. 2, del D.lgs 39/93 

 

 


