Savona, 20 aprile 2017
Ai genitori e agli allievi delle classi
III – IV – V Meccanica,Chimica,
III – IV – V Informatica, Elettrotecnica ed elettronica,
III – IV Grafica e comunicazione
AVVISO N.

Oggetto: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO .
Riapertura avviso pubblico di selezione per stage estivi.
Visto l’elevato numero di richieste pervenute da parte degli studenti delle classi terze e quarte e
delle loro famiglie, in via del tutto eccezionale e solo per questo anno scolastico, vengono riaperti i
te i i dell’avviso pu li o riguardante i percorsi di alternanza scuola lavoro, per permettere al
maggior numero di allievi di poter svolgere un periodo di stage estivo presso una azienda esterna
alla scuola oppure partecipare ai progetti interni di alternanza scuola lavoro.
Gli stude ti he p ese te a o do a da i uesta fase sa a o i se iti i oda nella graduatoria
rispetto agli altri studenti che hanno presentato la domanda nei termini del precedente avviso: gli
studenti che hanno già presentato la domanda per il precedente avviso non devono presentarla
nuovamente.
Coloro che presenteranno domanda in questa fase saranno selezionati e avviati ai percorsi
secondo questi criteri:
- Sono stati ammessi alla classe successiva o al massimo hanno una materia insufficiente,
- Hanno indicato nella domanda il riferimento e l’azie da dove intendono svolgere lo stage.
Gli studenti che intendono svolgere lo stage seguendo un percorso interno (indirizzo chimico,
informatica e altri eventuali) dov a o ispo de e all’apposito bando interno e non a questo
avviso.


Gli allievi motivati a partecipare a queste attività di Alternanza Scuola Lavoro, devono
compilare la scheda allegata, da ritirare presso i Collaboratori scolastici in portineria,
oppure scaricabile da sito www.ferrarispancaldo.gov.it e restituirla firmata da loro e da un
genitore in segreteria alla attenzione della Sig.ra Ajmar entro e non oltre il giorno 28 aprile
2017.



Contestualmente alla domanda lo studente dovrà produrre un elaborato scritto, in
formato elettronico di 20 righe carattere libero, grandezza 12, nel quale esporrà le
otivazio i pe le uali deside a pa te ipa e all’i iziativa. No p odu e l’ela o ato
compo ta l’es lusio e dalla su essiva fase he o siste à u ollo uio ultidis ipli a e
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he igua de à sia i te i p op i dell’i di izzo di studi, sia gli aspetti
relazione.

otivazio ali e di



Prima di essere avviati a percorsi di alternanza scuola lavoro, gli allievi della classe terza
dovranno aver conseguito la certificazione, da consegnare in segreteria, che attesti di
avere seguito e sostenuto con esito positivo la verifica finale del corso di formazione
OBBLIGATORIO per la sicurezza di 4 ore on line inserito nel registro elettronico. Questo
vale anche per gli allievi delle classi quarte che non abbiano conseguito questo certificato
nei precedenti anni di corso.



Nel aso l’allievo o la fa iglia a ia o o tatti o u a possi ile pa t e ship, dov a o
compilare nella scheda la parte riservata a questa eventualità: anche in questo caso
l’allievo dov à svolge e il pe o so di selezio e.



Vista la complessità della gestione del processo, si invitano le famiglie a sottoscrivere la
richiesta se gli allievi sono effettivamente motivati e disponibili, senza vincoli temporali o
impegni di altro tipo.



Si precisa che la partecipazione al percorso scuola-lavo o è u ’oppo tu ità he vie e
offe ta agli stude ti dell’Istituto e ui di pe le attività svolte i azie da, o so o dovuti
loro né rimborsi, né altre forme di pagamento da parte delle aziende, come peraltro
prevede la normativa vigente. La scuola si impegna a rimborsare le spese vive
eventualmente sostenute per i trasporti e per la mensa aziendale, che dovranno essere
opportunamente documentate. Questo rimborso dovrà essere richiesto con le modalità e
ei te pi p evisti dall’Istituto.

Viene riportato di seguito l’estratto dal testo dell’avviso di selezione già pubblicato con la
descrizione delle modalità di iscrizione e di valutazione.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Con la legge 107/2015 viene offerta a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado
l’oppo tu ità di apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del
terzo settore, utilizza do a he a ie ti s olasti i o e i la o ato i didatti i o i fo ati i pe svolge e
queste attività.
La legge 107/2015 prevede che il monte ore complessivo per lo studente che intende avvalersi di questa
opportunità è di 400 ore durante il triennio di specializzazione. Le attività connesse con i percorsi di
alte a za s uola lavo o, pe il o te o e elativo all’a o di f e ue za, sa a o svolte du a te l’a o
scolastico e/o durante il periodo estivo. Il presente avviso pubblico è rivolto agli studenti delle classi terze,
quarte, quinte degli indirizzi:
- Meccanica e Meccatronica,
- Chimica, Materiali e Biotecnologie,
- Informatica e Telecomunicazioni
- Elettrotecnica ed Elettronica
- Grafica e Comunicazione (classi terze e quarte)
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I progetti di alternanza scuola lavoro potranno pertanto configurarsi come:
1) Progetti d’i teg azio e tra i percorsi formativi ed il mercato del lavoro anche secondo la
metodologia ottega a s uola e s uola i p esa , istituendo collaborazioni con associazioni di
categoria e soggetti rappresentativi del mondo del lavoro;
2) progetti che rappresentano esperienze di eccellenza di modelli di integrazione pubblico-privato,
in coerenza con la strategia europea sull’o upazio e, attraverso la collaborazione con imprese
caratterizzate anche da un elevato livello di internazionalizzazione ed operanti in aree
tecnologiche strategiche per il nostro Paese.
3) progetti che presentano e che vedono la collaborazione con i poli tecnico-professionali e le
fondazioni ITS, al fine di valorizzare ed integrare la filiera formativa e la filiera produttiva, così
da utilizzare le risorse professionali già esistenti;
4) progetti che evidenzino nella loro realizzazione le proposte elaborate dal Comitato Tecnico
“ ie tifi o dell’Istituto;
5) progetti realizzati attraverso esperienze di divulgazione a mezzo stampa (on line, testate
giornalistiche, regolarmente registrate, ecc.) o altro mezzo informativo al fine di disseminare le
buone pratiche nel modo più capillare possibile;
6) progetti che utilizzino i laboratori scientifico-tecnologici previsti dall’a ti olo 1 del DM
351/2014 o attraverso accordi di rete per la condivisione di laboratori pubblici e privati già
funzionanti.
L’istituto Fe a is-Pancaldo organizza ell’i te o a o s olasti o
6-17, per ogni classe terza e quarta, un
percorso di alternanza scuola lavoro progettando delle Unità Didattiche di Apprendimento (UDA) fortemente
professionalizzanti che saranno sviluppate in sinergia con il percorso formativo elativo all’a o di o so
f e ue tato dall’allievo. I uesto contesto saranno organizzate un insieme di attività che potranno essere
svolte in classe, in laboratorio, in azienda e parallelamente saranno attivati dei seminari tematici per formare
gli studenti su argomenti trasversali comuni a tutte le specializzazioni come: formazione sulla sicurezza e
prevenzione del rischio, elementi di economia industriale, applicazioni del Management, il sistema qualità.
L’i sieme di tutte queste attività tende a esaurire il monte ore previsto dalla legge 107/15, però, come
deliberato dal Collegio dei Docenti dell’Istituto, ell’a ito di uesto pe o so si vuole offrire agli allievi un
valo e aggiu to alla lo o fo azio e he o sisterà in una o più esperienze di stage, che potranno essere
svolte sia du a te il se o do pe iodo dell’a o s olasti o, sia du a te il pe iodo estivo. Con questa modalità
lo scorso anno scolastico l’Istituto è ius ito ad e oga e, per gli indirizzi in oggetto, 15000 ore di stage in
azienda/enti/impresa che hanno coinvolto 147 alunni frequentanti le classi terze e quarte, riscontrando
lusinghieri giudizi dai referenti aziendali ed elevato livello di soddisfazione da parte degli allievi.
L’avviso in oggetto riguarda la manifestazione di interesse da parte degli allievi dell’Istituto Ferraris
Pancaldo e delle loro famiglie a svolgere durante il corrente anno scolastico, comprensivo del periodo
estivo (comunque entro il 15/09/2017), ell’a bito delle attività di Alternanza Scuola Lavoro:
1) percorsi di stage presso aziende, enti o imprese artigiane (con periodi variabili dalle 2 alle 4
settimane), in relazione alle disponibilità dei soggetti ospitanti;
2) percorsi di stage svolti all’i ter o della scuola (percorsi laboratoriali) organizzati in collaborazione con
enti e/o imprese.
Per avere accesso a percorsi di alternanza scuola lavoro che prevedono esperie ze da svolgersi all’ester o
dell’Istituto, l’allievo dovrà aver versato il contributo volontario per l’a o scolastico 2016-17.
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PROCEDURA DI SELEZIONE
La selezione per individuare quale tipologia di percorso di Alternanza Scuola Lavoro verrà attivata per
l’allievo, sa à effettuata da u a Co
issio e apposita e te ostituita p esieduta dal Dirigente Scolastico, o
da suo delegato, e composta da 2-3 docenti che valuterà:
- Il p ofitto ipo tato dall’allievo ell’a o s olasti o p e ede te e nel primo periodo del corrente anno
scolastico [20 punti];
- la eale otivazio e e l’effettivo i te esse a pa te ipa e all’i iziativa valuta do l’ela o ato s itto
presentato contestualmente alla domanda [30 punti];
- l’esito del ollo uio dell’allievo o la Co
issio e [40 punti];
- Il comportamento e la partecipazione dimostrata in tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche
durante l’a o s olasti o i o so [10 punti].
Vista la complessità della gestione del processo, si invitano le famiglie a sottoscrivere la richiesta se gli allievi
sono effettivamente motivati e disponibili, senza vincoli temporali o impegni di altro tipo. Comunque per
venire incontro alle richieste delle famiglie, nella scheda della domanda di partecipazione sarà possibile
i di a e u a p efe e za pe il pe iodo i ui l’allievo pot à svolge e l’attività.
Si precisa che la partecipazione al percorso scuola-lavoro è u ’opportunità che viene offerta agli studenti
dell’Istituto e ui di pe le attività svolte i azienda, non sono dovuti loro né rimborsi, né altre forme di
pagamento da parte delle aziende, come peraltro prevede la normativa vigente. La scuola si impegna a
rimborsare le spese vive eventualmente sostenute per i trasporti e per la mensa aziendale, che dovranno
essere opportunamente documentate. Questo rimborso dovrà essere richiesto con le modalità e nei tempi
p evisti dall’Istituto.

PRESENTAZIONE DI CONTATTO PER STAGE AZIENDALE
Nel aso l’allievo o la fa iglia avesse o già avuto o tatti o u a possi ile pa t e ship, dov a o o pila e
nella scheda anche la parte riservata a questa eventualità: in questo caso la Commissione valuterà se sono
soddisfatti i e uisiti, ioè la eale otivazio e dell’allievo, t a ite l’ela o ato s itto e u su essivo
colloquio multidisciplinare. In caso di positivo riscontro sarà dato il benestare allo svolgimento dello stage,
esta do fe o l’o ligo della e tifi azio e igua do la fo azio e sulla si u ezza.

Il Dirigente Scolastico
(prof. Alessandro Gozzi)
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