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ART. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
La legge 107/2015 ha introdotto i percorsi obbligatori di alternanza scuola-lavoro (ASL), stabilendo 
che nel curriculo di tutti gli istituti tecnici e professionali siano previste almeno 400 ore 
complessive di ASL distribuite nel secondo biennio e nell’ ultimo anno di corso. Lo svolgimento di 
tale monte ore è requisito obbligatorio per l’accesso all’esame di Stato a partire dall’a.s. 
2018/19. 
 

ART. 2 - FINALITA’ 
 
Attraverso la metodologia dell'alternanza si favoriscono l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione 
di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di 
studio ma anche di altre competenze trasversali (soft skills).  
 
Le finalità dell’alternanza scuola-lavoro sono: 
a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 
aula con l'esperienza pratica; 
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 
di apprendimento individuali; 
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile; 
e) acquisire competenze trasversali “(soft skills). 

 

L'alternanza scuola lavoro è una opportunità di crescita che rispetta le scelte educative della 
scuola e risponde sia ai fabbisogni professionali delle imprese del territorio che alle personali 
esigenze formative degli studenti. 

 

ART. 3 -  DESTINATARI 
 

Ai percorsi in ASL devono partecipare gli studenti delle classi terze, quarte e quinte di tutti gli 
indirizzi tecnici e professionali. 

Per l'istituto professionale agrario possono svolgere stage in azienda anche gli studenti di 
classe seconda. 

Le modalità di attuazione dei percorsi ASL per gli studenti con BES vengono valutate caso per 
caso dal Consiglio di classe e proposti dal coordinatore al Dirigente Scolastico 
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ART. 4 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
 

4.1 L’alternanza scuola lavoro 
 
si realizza con attività scolastiche ed extra scolastiche durante il periodo di svolgimento delle 
lezioni e può prolungarsi anche oltre il termine delle stesse. Prevede l’attuazione di attività da 
svolgersi a scuola Prevede l’attuazione di attività da svolgersi a scuola (orientamento, formazione 
sulla sicurezza, incontri formativi con esperti esterni, visite aziendali, insegnamenti di istruzione 
generale in preparazione all’attività di stage, espletamento in orario curricolare di compiti di 
realtà, visite giornaliere a Fiere e/o aziende del settore) e di attività lavorative presso le strutture 
ospitanti (inserimento e assegnazione di compiti reali). Il collegio dei docenti con delibera n. 11 del 
17/11/2017 ha approvato i percorsi di ASL previsti per ciascun indirizzo di studio (Allegato 1). Lo 
studente ha la facoltà di proporre alla Commissione ASL un’azienda/ente in cui svolgere una 
esperienza ma tale proposta non è vincolante ai fini dell’abbinamento. 

 
4.2 Obbligo dello studente in ASL (formazione sulla sicurezza) 

 
Lo studente è tenuto a soddisfare i requisiti di accesso alla attività ASL in merito alla formazione 
sulla sicurezza come previsto dal verbale del SPP del 1/9 /2016. 
Gli alunni che non hanno attestato di Sicurezza Generale andranno sulla piattaforma Scuola & 
Territorio a sostenere i corsi on line: Sicurezza – Nuovo Corso di Sicurezza Studenti e poi 
consegneranno la stampa dell’attestato in segreteria didattica entro e non oltre dicembre del 
terzo anno di frequenza. 
Gli alunni che non hanno attestato di Sicurezza Specifica andranno sulla piattaforma Scuola & 
Territorio a sostenere i corsi on line: Sicurezza – Corso per Videoterminalisti (VDT) e Corso 
sicurezza specifica rischio basso e poi consegneranno la stampa dell’attestato in segreteria 
didattica entro dicembre del terzo anno di frequenza 
Lo studente è inoltre tenuto ad informare il tutor ASL scolastico di eventuali bisogni speciali che 
richiedono la somministrazione di farmaci o l’attivazione di protocolli medici 

 

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE INTERNA 

 
L’organigramma relativo ai percorsi di ASL prevede che una Commissione nominata ad hoc 

dal Dirigente Scolastico e costituita da docenti appartenenti al triennio di tutti gli indirizzi, individui 
modalità di svolgimento e tipologie di percorsi in ASL, formalizzi convenzioni con gli Enti ospitanti 
e sia riferimento per i consigli di classe e i tutor scolastici. L’Organigramma è pubblicato sul sito 
web di Istituto nella sezione dedicata all’ASL 

La segreteria alunni redige le convenzioni e predispone le pratiche per la copertura 
assicurativa prevista dalle disposizioni vigenti per le attività didattico/formative. 
Tutti gli attori sono tenuti al rispetto della normativa riguardante la privacy. 
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ART. 6 - TIPOLOGIA 

 
I percorsi di ASL presso un’azienda ospitante, possono essere svolti nelle seguenti modalità, in 

funzione della disponibilità dell’azienda, dell’indirizzo tecnico-professionale, delle esigenze dello 
studente: 

✓ stage in itinere: durante il periodo delle lezioni (generalmente all’inizio o alla fine delle 
lezioni) 

✓ stage estivi: durante il periodo estivo, anche all’estero  
✓ stage giornalieri: partecipazioni a convegni, a fiere e mostre come personale, visite ad 

aziende di settore; 
✓ stage settimanali: stage linguistici all’estero, rilievi topografici e/o architettonici presso 

strutture che ospitano gli studenti 
✓ stage continuativi: stage presso enti ospitanti che chiedono la presenza continua durante 

l’anno scolastico per un pomeriggio a settimana  

ART. 7 - FREQUENZA 

Il tutor scolastico predispone l’abbinamento tra lo studente e l’azienda/ente ospitante con 
una tipologia ed un periodo specifici. La famiglia autorizza la scuola allo svolgimento dello stage 
con apposito modulo firmato e depositato in segreteria.  

La frequenza ai percorsi in ASL che si svolgono anche durante la sospensione delle lezioni si deve 
considerare obbligatoria e non opzionale; le ore di frequenza vengono registrate su una apposita 
sezione del registro elettronico  

L’Istituto garantisce ad ogni studente la possibilità di svolgere almeno 400 ore di percorsi in 
ASL durante l’arco del triennio; pertanto qualora lo studente non possa frequentare parte dei 
percorsi programmati, è necessaria una riprogrammazione delle ore mancanti. 

Tutte le assenze vanno giustificate con una comunicazione scritta, anche per via 
telematica, da inviare al tutor scolastico di riferimento e alla ditta ospitante. 

La mancata frequenza senza un giustificato motivo comporta un’azione disciplinare 
equivalente a quella prevista per le assenze ingiustificate dalle lezioni. 

ART. 8 - MONITORAGGI 
 

 L'efficacia del percorso in ASL e la valutazione delle aziende ospitanti sono monitorati 
dall'istituzione scolastica tramite questionari ad hoc proposti sia agli studenti che ai tutor scolastici 
che ai tutor aziendali e attraverso l’analisi dei diari di bordo. 
I dati aggregati sono pubblicati sul sito web di Istituto annualmente. 
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 Il presente Regolamento interno di Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto in data 9 
febbraio 2018, con delibera n. 2 entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione. 
Eventuali variazioni potranno essere fatte solo con delibera del CDI. 
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ALLEGATO - PERCORSI ASL PREVISTI PER GLI INDIRIZZI DI STUDI 

 

 

ATTIVITA' CAT CLASSE III CLASSE IV CLASSE V  

Stage lavorativo 120 120    

Corso di primo soccorso 12      

Corso accesso cantiere 12      

Corsi con esperti    9 6  

Area di Progetto (attività tecnico- professionali)   60 60  

Corso antincendio rischio elevato   16    

        

totale 144 205 66 415 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA' TUR CLASSE III CLASSE IV CLASSE V  

Stage lavorativo 140   120  

Corso di primo soccorso 12      

Stage lingusitico curricolare 30 30    

Itinerari turistici 20      

Uscite (visite aziendali, partecipazione a convegni, etc) 10 10 10  

Stage linguistico integrativo (MOVE) 60*      

Corsi con esperti (WEB-SOCIAL MARKET)   15    

Organizzazione eventi * *    

         

totale 212 55 130 397 



 
 

REGOLAMENTO  

STAGE 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

I.I.S. “8 MARZO – K. LORENZ” 

RGLM06 

Rev. 3   del 09/02/18 

Pagina 8 di 10 

 

 

ATTIVITA' AFM CLASSE III CLASSE IV CLASSE V  

Stage lavorativo 140 140    

Corso di primo soccorso 12      

Corso CISL 9 9    

Corso buste paga   15    

Corsi con esperti contabilità generale 20      

Uscite (visite  e casi aziendali) 10 10 10  

Corsi con esperti (WEB-SOCIAL MARKET)   15*    

Stage linguistico integrativo (MOVE) 60*      

         

totale 191 174 10 375 

     

ATTIVITA' SIA CLASSE III CLASSE IV CLASSE V  

Stage lavorativo 160 160    

Corso di primo soccorso 12      

Corso CISL 9      

Corsi con esperti contabilità generale 20      

Uscite (visite e casi aziendali) 10 10 10  

Attività di web marketing 5 10 10  

Corso UNICREDIT   30    

Stage linguistico integrativo (MOVE) 60*      

         

totale 174 178 20 372 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REGOLAMENTO  

STAGE 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

I.I.S. “8 MARZO – K. LORENZ” 

RGLM06 

Rev. 3   del 09/02/18 

Pagina 9 di 10 

 

 

 

ATTIVITA' RIM CLASSE III CLASSE IV CLASSE V  

Stage lavorativo 140 140    

Corso di primo soccorso 12      

Corso CISL 9 9    

Corso buste paga   15    

Corsi con esperti contabilità generale 20      

Uscite (visite  e casi aziendali) 10 10    

Studio di caso in lingua inglese     8  

Corsi con esperti (WEB-SOCIAL MARKET)   15* 10  

Stage linguistico integrativo (MOVE) 60*      

stage linguistico tur 30* 30*    

Organizzazione eventi   *    

         

totale 191 174 18 383 

 
 
 
 

ATTIVITA' AGRARIO INDIRIZZO TECNICO CLASSE III CLASSE IV CLASSE V  

Stage lavorativo curricolare 80 120 120  

Stage Azinda Parauro a rotazione 5 5 5  

Corso di primo soccorso 12      

Corso antincendio rischio elevato   16    

Piani di studio Area di indirizzo e Lingua inglese 

per gli stage 5 5 5  

Visite aziendali 12 12 12  

         

totale 114 158 142 414 
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ATTIVITA' AGRARIO INDIRIZZO PROFESSIONALE CLASSE III CLASSE IV CLASSE V  

Stage lavorativo curricolare 80 120 120  

Stage Azinda Parauro a rotazione 5 5 5  

Stage estivo facoltativo PL 120* 120*    

Corso di primo soccorso 12      

Corso antincendio rischio elevato   16    

Piani di studio Area di indirizzo e Lingua inglese 

per gli stage 5 5 5  

Visite aziendali 12 12 12  

Giardino in Piazza Noale 15      

Giardino in piazza Mirano   20    

Guida "filiera del radicchio"   15    

Sperimentazione radicchio aziende Pararuro e 

Mion 15      

Lavori manutenzione giardino storico a Venezia 10      

Orti didattici per scuole dell'infanzia 10 5    

Confezionamento delle produzioni dell'azienda 25* 25* 25*  

         

totale 164 198 142 504 

 


