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         AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE  
         AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 

Oggetto: La legge 107/2015 e l’alternanza scuola-lavoro 
 

Con la presente circolare si comunicano agli studenti delle classi terze ed alle loro famiglie, le nuove 

disposizioni contenute nella legge 107 del 13 luglio 2015 in merito all’alternanza scuola lavoro. 

L’art. 1 comma 33 della citata legge, asserisce quanto segue: 

“ Al  fine  di  incrementare  le  opportunità  di  lavoro  e  le  capacità  di orientamento degli studenti, i percorsi 

di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, (…omissis) , nei licei, 
per una  durata  complessiva  di  almeno  200  ore  nel  triennio.  Le  disposizioni del primo periodo si 

applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di 

entrata in vigore della presente  legge.  I  percorsi  di  alternanza  sono  inseriti  nei  piani  triennali dell'offerta 

formativa.”  

L’art. 1 comma 35 asserisce quanto segue: 

“ L'alternanza  scuola-lavoro  può  essere  svolta  durante  la  sospensione delle attività didattiche secondo il 

programma formativo e le modalità di verifica  ivi  stabilite  nonché  con  la  modalità  dell'impresa  formativa 

simulata.  Il  percorso  di  alternanza  scuola-lavoro  si  può  realizzare  anche all'estero.”  

Infine, l’art. 1 comma 38 asserisce quanto segue: 

“ Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante 

l'organizzazione  di  corsi  rivolti  agli  studenti  inseriti  nei  percorsi  di alternanza scuola-lavoro ed effettuati 

secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”  

 Riepilogando: 

� Gli studenti delle attuali classi terze dovranno svolgere 200 ore partecipando a progetti di  alternanza 

scuola-lavoro entro la fine del quinto anno; 

� E’ opportuno che tutti gli studenti inseriti in progetti di alternanza abbiano seguito un corso di 

formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro; 

� Il liceo ha già predisposto il modello di un libretto digitale che permetterà di annotare tutte le 

esperienze svolte ed il totale delle ore. Il libretto sarà mantenuto aggiornato dai docenti referenti per 

l’alternanza e sarà stampato e consegnato allo studente solo a fine triennio o su richiesta specifica; 

� Saranno attivati a breve i necessari corsi per la sicurezza; 

� Ogni singolo corso – che per legge potrà essere frequentato da non oltre 35 studenti -  avrà la durata 
di 8 ore delle quali 4 saranno svolte in modalità on line (con prova finale) e 4 in orario curricolare/extra-
curricolare. Le ore del corso saranno parte del curriculum dello studente relativamente all’alternanza.  I 

dettagli saranno comunicati con prossima circolare; 

� Il liceo sarà promotore di una serie di iniziative mirate che saranno via via proposte a classi intere od a 

singoli studenti. Alcune di queste iniziative sono già in atto o sono quasi completate e necessitano solo di 

essere formalizzate; 

� Per maggiori informazioni è possibili chiedere, nell’ordine: 

� Al docente coordinatore di classe 

� Al Prof Ricci ed alla Prof.ssa Maestri 

� Al Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico 
      Simonetta Barile 
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