ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
L'alternanza scuola - lavoro è un percorso
didattico che consente agli studenti degli
Istituti di istruzione superiore (istituti professionali, istituti tecnici, licei) di svolgere
una parte del periodo formativo presso
un'impresa o un ente.

LA SCUOLA
Le scuole coinvolte sono gli Istituti Tecnico
Professionali e i Licei.
Di norma la scuola è impegnata a trovare
le aziende interessate all’attivazione dei
percorsi di alternanza; a tal fine il MIUR sta
provvedendo a stipulare dei protocolli
d’intesa con le associazioni di categoria
per promuovere lo sviluppo del sistema
duale.

IL CNAI

IL CNAI
Il CNAI “Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori” promuove l’incontro
tra scuola e impresa.
Rappresenta l’impresa nella stipulazione
della convenzione con l’Istituto scolastico
e la supporta durante tutto il percorso di
alternanza scuola-lavoro.
Al CNAI possono rivolgersi le scuole che
intendono proporre i percorsi di alternanza
alle imprese.

IL PROGETTO FORMATIVO
Il percorso di alternanza scuola - lavoro nasce dalla condivisione del progetto tra scuola e
impresa.

LA CONVENZIONE
Tra l’impresa e la scuola deve essere sottoscritta una convenzione per attivare

un percorso di alternanza.
La convenzione stabilisce i punti principali dell’accordo:
i contenuti formativi, il tutor, la durata, i
rispettivi obblighi, ecc..

REQUISITI DELLO
STUDENTE

Possono partecipare ai percorsi dell’alternanza scuola lavoro gli studenti degli Istituti Tecnici Professionali e
dei Licei, dalla terza classe alla quinta.

RUOLO DELLO STUDENTE
IN AZIENDA
Lo studente presente in azienda è equiparato al lavoratore solo ai fini della
norma in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro.

I TUTOR
Nel percorso di alternanza scuola - lavoro
sono presenti due tutor, il tutor scolastico e il tutor aziendale.
I due tutor devono collaborare per definire il piano formativo, supportare lo
studente e verificare i risultati del percorso di formazione.

ADEMPIMENTI A CARICO
DELLA SCUOLA
Affiancare un tutor interno scolastico allo
studente.
Sostenere i seguenti costi relativi a:
• copertura assicurativa INAIL;
• polizza responsabilità civile verso terzi;
• trasporto dello studente dalla scuola
all’impresa.

ADEMPIMENTI A CARICO
DELL’IMPRESA
Affiancare un tutor allo studente, che può
essere un soggetto interno all’impresa o
esterno.
Inoltre, garantire allo studente la formazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, e sottoporlo a sorveglianza sanitaria solo nei casi specifici previste dalla
norma vigente.

DURATA DEL PERCORSO DI ALTERNANZA
Il periodo di alternanza si articola in 400
ore per gli istituti tecnici e 200 per i licei.
Durante la fase di progettazione, la
scuola e l’impresa concordano la durata
del percorso formativo.
Lo studente può trascorrere in azienda
un tempo inferiore a quello complessivo
previsto dalla normativa.

CERTIFICAZIONE
La scuola provvede a certificare le competenze acquisite dallo studente, sulla
base delle verifiche di apprendimento
effettuate dai tutor.
La validazione delle competenze professionali spetta al dirigente scolastico
e al rappresentante dell’azienda.
La certificazione riconosce dei crediti
formativi a favore dello studente e va
ad inserirsi nel Libretto Formativo del
Cittadino.

