
ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO



Legge 30 dicembre 2018, n. 145: articolo 57, commi 18-21

à i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro vengono ridenominati

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

a partire dall’anno scolastico 2018/19



NUOVO MONTE ORE TOTALE nel TRIENNIO (3° - 4° - 5° anno)

LICEI (qualsiasi indirizzo) 90  ore

ISTITUTI  TECNICI (qualsiasi indirizzo) 150  ore

ISTITUTI  PROFESSIONALI (qualsiasi indirizzo) 200  ore



TIPOLOGIA DI PROGETTI

In attesa del documento di dettaglio da parte del MIUR

le indicazioni presenti nella legge 145 (30 dicembre 2018)

e i commenti del Ministro Bussetti

suggeriscono che

- i percorsi devono essere aderenti al percorso scolastico
- i percorsi devono migliorare le competenze trasversali
- i percorsi devono aiutare gli studenti nella scelta post diploma



I PROGETTI e I PERCORSI: la scelta

I progetti e i percorsi saranno scelti dai consigli di classe e dal
consiglio docenti in modo da adempiere alle indicazioni
ministeriali.

Gli studenti potranno proporre progetti e percorsi di loro
interesse.

Il nostro Istituto, avendo una lunga tradizione di alternanza,
soprattutto per il Tecnico, considera tali esperienze altamente
formative quindi verranno predisposti percorsi che andranno oltre
al limiti minimo.



� I progetti saranno diversificati per indirizzo di studio, anche nella 
durata, nella tempistica e nella modalità

� Alcuni progetti e/o percorsi coinvolgeranno l’intera classe e saranno 
svolti durante le ore curriculari ( a meno di nuove indicazioni 
contrarie). Questi progetti e percorsi potranno essere svolti in qualsiasi 
periodo dell’anno scolastico a seconda delle necessità didattiche e della 
disponibilità dei collaboratori.

� In alcuni periodi (Gennaio e Giugno) tutta la classe parteciperà a 
progetti diversificati per studente o gruppi di studenti. In questo modo 
si cercherà di  supportare i desiderata degli studenti.
Tali progetti si svolgono solitamente con orario aziendale (7/8 ore al 
giorno) per una o due settimane.

I PROGETTI e I PERCORSI: la strutturazione



PROGETTI E PERCORSI PROPOSTI DAGLI STUDENTI

I genitori e gli stessi alunni potranno comunicare al referente 
tramite e-mail società/aziende/percorsi/corsi differenti 
da quelli scelti dal consiglio di classe.

Per questi progetti le modalità e le tempistiche dovranno 
comunque sempre essere concordate, con anticipo, con il 
referente: è necessario infatti stipulare una CONVENZIONE tra la 
scuola e la società ospitante PRIMA di effettuare il percorso.



PERCORSI DI ORIENTAMENTO

L’Istituto IMC

-proporrà percorsi di orientamento in orario scoalstico ed 
extrascolastico (pomeriggi o in 

-provvederà a segnalare iniziative esterne alle quali gli studenti   
potranno accedere singolarmente

Le segnalazioni avverrano a mezzo affissione in apposita bacheca in 
modo che tutti gli studenti possano prenderne conoscenza.



CORSO “SICUREZZA SUL LAVORO”

Gli studenti della classe 3 dovranno seguire un corso sulla sicurezza
sul lavoro.

Il corso della durata di circa 16 ore è completamente fruibile online
sul sito “alternanza” del MIUR.

Il corso prevede dei moduli e un test alla fine di ciascuno.
Per proseguire è necesario che lo studente superi i test.

Superati tutti i test lo studente conseguirà 1 credito formativo.

Per ulteriori informazioni vedere la relativa documentazione:
“Istruzioni per la fruizione del corso “Sicurezza sul lavoro”
(link: http://www.imcsuperiori.it/?page_id=926)

http://www.imcsuperiori.it/?page_id=926


GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Prima e durante il percorso formativo lo studente dovrà compilare, far 
compilare, firmare personalmente e far firmare ai genitori o alla società ospitante 
alcuni moduli.

E’ compito dello studente 

- assicurarsi che tutti i moduli siano adeguatamente compilati

- consegnare al referente nei tempi prestabiliti tutti i moduli

I moduli possono essere scaricati dal sito della scuola
(link: http://www.imcsuperiori.it/?page_id=926)

http://www.imcsuperiori.it/?page_id=926


GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Prima del percorso dovranno essere compilati e consegnati i seguenti moduli:
- “Patto formativo”
- “Autorizzazione Uscita Pranzo”

Durante il percorso formativo dovranno essere compilati i seguenti moduli:
- “Registro presenze”
- “Attestazione Certificazione Competenze”
- “Valutazione Studente”

Al termine del percorso lo studente dovrà:
-Compilare il modulo “Autovalutazione dello studente”
- Consegnare nei tempi prefissati tutti i moduli non precedentemente  

consegnati

SI FA PRESENTE CHE IN ASSENZA DELLA DOCUMENTAZIONE
NON POTRANNO ESSERE ACCREDITATE LE CORRISPETTIVE ORE



COMUNICAZIONI AI GENITORI

Prima dell’inizio dei percorsi e in particolar modo delle attività che vengono

svolte al di fuori della struttura scolastica i genitori degli studenti coinvolti

riceveranno mediante e-mail (personale o del registro elettronico) tutte le

informazioni necessarie (sede, orari, referenti, numeri di telefoni da

chiamare nel caso di ritardo o assenza).

Si ricorda che gli studenti dovranno utilizzare l’e-mail della scuola 
(nome.cognome@scuolaismc.com) per comunicare con il referente e i docenti. 

Mail degli studenti provenienti da altri indirizzi saranno cestinate.

mailto:nome.cognome@scuolaismc.com


TIPOLOGIA DI SOCIETA’ OSPITANTI per i percorsi individuali 
o di piccolo gruppo

- STUDI LEGALI
- STUDI DI AMMINISTRAZIONE
- STUDI COMMERCIALISTI
- CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE
- OSPEDALI (San Raffaele, Niguarda)
- AMBULATORI VETERINARI
- UNIVERSITA’ (Luiss, Cattolica, Bicocca, Pavia)
- STUDI DI ARCHITETTURA
- ASSICURAZIONI 
- FINANZIARIE
- BANCHE
- ORATORI
- ASSOCIAZIONI
- AZIENDE PRIVATE (es. SANOFI, BADMINTON,...)
- AZIENDE PUBBLICHE (es. ATS, AREU, Comera di Commercio,...)



PROGETTI e PERCORSI PROPOSTI in genere OGNI ANNO

-Percorso  Diplomatici (per tutte le classi terze)
-Progetti  internazionali Diplomatici (per le classi terze, quarte e quinte)
(da gestire direttamente con la  Associazione Diplomatici)

- Progetto Findomestic sull’accesso responsabile al credito
- Progetto Junior Achievement (per l’Istituto Tecnico)
- Progetto “Metodologie educative applicate” (3 classe Liceo Scienze Umane)
-Trimestre in Irlanda: per tutte le classi terze e quarte 
- Progetto Dualità-Allianz
- Progetto “Curriculum e Colloquio” (per le classi quarte o quinte)
- Percorso di Interpretariato (per le classi terza o quarta Liceo Linguistico)
- Stage estivi di lingua e attività lavorativa all’estero (per la terza e la quarta  

Liceo linguistico)
- Corsi di lingua all’estero durante il periodo scolastico



PROGETTO DUALITA’ ALLIANZ

E’ un progetto di dualità: scuola e lavoro.

à Durata: 2 anni
• Gennaio classe terza
• Dicembre classe quinta

àContratto di apprendistato part-time al 30%
àViene svolto

à durante l’orario curriculare (circa 1 giorno alla settimana con
orario 9-18 per 2 /3 volte al mese)
à durante l’estate con una pausa nel mese di agosto.



PROGETTO DUALITA’ ALLIANZ

à Poichè si tratta di un contratto a tutti gli effetti
àGli studenti vengono retribuiti
àHanno diritto a Benefit: buoni pasto, rimborso speses mediche,
polizza assicurativa

Gli studenti vengono valutati periodicamente con gli stessi indicatori
con cui vengono valutati i dipendenti di Allianz

Alla fine del percorso gli studenti riceveranno una valutazione finale.

Il percorso può essere messo nel curriculum dello studente.



PROGETTO DUALITA’ ALLIANZ: COME CANDIDARSI

Verso la fine del secondo anno Allianz presenta agli studenti il percorso.

Gli studenti per candidarsi devono mandare una e-mail di intenti al referente

alternanza@scuolaimc.com

Il settembre successivo gli studenti che hanno inviato la candidatura sono
convocati dal referente per confermare o meno la candidatura.

I nominativi verranno segnalati ad Allianz che provvederà all’inizio di ottobre
ad effettuare una SELEZIONE dei candidati.

mailto:alternanza@scuolaimc.com


PROGETTO TRIMESTRE in IRLANDA

IlTrimestre in Irlanda è un periodo di STUDIO in un college irlandese.

Periodo: fine Agosto – fine Novembre
Classe: terza o quarta

Per poter partecipare è necessario:
- un buon livello di Inglese
- la media del 7 in tutte le materie
- comunicare alla Preside o al Coordinatore di classe l’intenzione di

partecipare al progetto (a pagamento)
ENTRO la fine di APRILE dell’anno precedente

Alcune delle ore svolte andranno a far parte del monte ore dei PCTO.



PROGETTO DIPLOMATICI

Il Progetto Diplomatici è gestito dall’Associazione Diplomatici.

Nei primi mesi di scuola l’Associazione Diplomatici tiene a tutti gli studenti
di terza un percorso (“carriere Internazionali” ) durante il quale verranno
fornite agli studenti tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione.
Il corso si tiene a scuola è si svolge in una settimana
(orario curricolare + attività da svolgere a casa)

I percorsi possibili (tutti a pagamento) sono tre:
-NEWYORK
-BARCELLONA
-ROMA

-Periodi: da Dicembre a Marzo a seconda del progetto
-Nel periodo è compreso un corso di approfondimento a Milano

L’Associazione Diplomatici mette a disposizione degli studenti alcune borse
di studio a copertura parziale.



La RELAZIONE per l’ESAME di STATO

Dall’anno scolastico 2018-2019 gli studenti del V anno che affrontano l’Esame
di Stato devono preparare una relazione critica sulle attività PCTO svolte
durante il triennio.

Indicazioni per la strutturazione della relazione e della presentazione della
stessa possono essere trovate nel documento:

“Relazione Esame di Stato”

scaricabile al link: “http://www.imcsuperiori.it/?page_id=926

Le tempistiche per la consegna vengono decise annualmente dal Consiglio Docenti e 
segnalate agli studenti per tempo.

http://www.imcsuperiori.it/?page_id=926


PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Qualora si necessiti di ulteriori informazioni è possibile 
scrivere al referente

sia da parte dei genitori che da parte degli studenti

alternanza@scuolaimc.com

Durante l’anno scolastico è previsto anche un orario di ricevimento che viene
comunicato dal referente ai genitori per e-mail all’inizio dell’anno scolastico.

Si chiede di prenotare SEMPRE il colloquio tramite e-mail.

Si invita comunque a responsabilizzare gli studenti rispetto al percorso.

Per questioni particolari che necessitano di tempo di ascolto e confronto 
anche per gli studenti è previsto un orario di ricevimento. 

Anche in questo caso si richiede prenotazione tramite e-mail.

mailto:alternanza@scuolaimc.com

