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Prot. n. 5115/A03

Roma, 16/10/2018

COMUNICAZIONE FAMIGLIE E ALUNNI N. 42

OGGETTO: PROGETTO “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO” -A.S. 2018/2019
Lo/a studente/essa _______________________ della classe _______, parteciperà, nel corrente anno scolastico, al
Progetto ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (di cui all’art. 4 della Legge n. 53 del 2003 e al Decreto Legislativo attuativo n.
77 del 2005)attuato con la collaborazione degli Enti Ospitanti, che cureranno in particolare la fase della formazione
degli studenti.
L’Alternanza Scuola Lavoro è una metodologia Didattica del Sistema dell’Istruzione e consente di realizzare gli
studi del secondo ciclo anche alternando periodi di studio e di lavoro, motivando ed orientando gli studenti,
diffondendo la cultura del lavoro e facendo acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro e delle professioni.
L’esperienza consente, inoltre, di trasferire esperienze di eccellenza nella interazione tra scuola e mondo del
lavoro, in coerenza con la strategia europea della occupazione, anche con riguardo alla collaborazione con imprese ad
alto livello di internazionalizzazione ed operanti in aree tecnologiche strategiche per il nostro Paese.
I percorsi individuali saranno coprogettati dai tutor scolastici e dai tutor aziendali per condividere gli
obiettivi specifici da perseguire, i criteri di verifica e di valutazione delle competenze acquisite.
Il “soggetto ospitante” sarà l’associazione________________________________.
Si precisa che l’esperienza sarà valutata nelle varie discipline coinvolte, come una comune attività didattica, e
sarà oggetto di attribuzione di crediti in sede di scrutinio finale.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Ivana Uras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliando da riportare firmato dal genitore entro il ___/___/_____ al tutor scolastico
La/il sottoscritta/o ________________, genitore dell’alunna/o ________________________
Classe _____, dichiara di aver ricevuto e letto la comunicazione del __________ prot.n. ______
relativa all’attuazione del progetto “Alternanza Scuola-Lavoro”
Roma,

Ref. pratica T. D.M.

FIRMA

