
LICEO CLASSICO STATALE “ARNALDO” - B R E S C I A 

 

C.so Magenta, 56  -  25121 BRESCIA  
tel. 03041212 - fax 0303773026 - C.F. 80050100173 

bspc01000a@istruzione.it – PEC: bspc01000a@pec.istruzione.it 
www.liceoarnaldo.gov.it  

 

Circolare n. 229 
 
Prot.n.1594/C27                Brescia, 01.06.2017 

 
Agli studenti delle classi seconde, terze e quarte a.s.2016-2017 
Ai Docenti dei Consigli di Classe interessati 
Ai genitori degli alunni classi seconde, terze, quarte 
Ai docenti coordinatori di classe 
Agli studenti rappresentanti di classe 
Atti – Infoschool - sito 
 

OGGETTO: Programmazione Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2017-2018 
 
Si comunicano le linee guida sull’organizzazione dell’Alternanza scuola lavoro per l’anno scolastico 2017-2018, 
approvate dal Consiglio d’Istituto in data 30 maggio 2017, in merito alle tempistiche e alle modalità di adesione al 
percorso che lo studente dovrà effettuare. 
 

A. TEMPI DI ATTUAZIONE DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

Le attività di alternanza scuola lavoro saranno concentrate: 
- tra l’8 e il 20 gennaio 2018 per le classi terze e quarte con sospensione delle attività didattiche curricolari;  
- tra l’8 e il 13 gennaio 2018 per le classi quinte con sospensione delle attività didattiche curricolari.  

Nell’arco temporale sopra specificato, ogni studente dovrà svolgere 40 ore di alternanza per ogni settimana 
(COMPRENSIVE DELLA FORMAZIONE SICUREZZA), secondo un orario di tirocinio che dovrà essere concordato con 
l’ente ospitante coerentemente alla disponibilità di accoglienza e di presenza del tutor esterno. 

Per gli studenti delle classi quinte che non avessero totalizzato il monte ore di alternanza scuola lavoro obbligatorio 
ai fini dell’ammissione agli Esami di Stato entro il 13 gennaio 2018, si prevederà un recupero delle ore di alternanza 
necessarie da effettuarsi tra il 15 e il 20 gennaio 2018. 

 
B. MODALITA’ DI SCELTA DELL’ ENTE ESTERNO OSPITANTE PER IL PERCORSO DI 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

Tutti gli studenti, che frequentano le classi seconde, terze e quarte nell’anno scolastico 2016-2017, dovranno 
indicare la tipologia di percorso di alternanza che intendono intraprendere nell’anno scolastico 2017-2018 
scegliendo una sola delle seguenti due opzioni:  

1. Decido di  trovare autonomamente l’Ente Ospitante 

                                           oppure 

2. Decido di accettare l’Ente Ospitante che mi sarà assegnato dalla scuola 
 
La scelta dello studente sarà vincolante e dovrà essere comunicata alla scuola entro il 30 giugno 2017 
utilizzando il link che si trova sulla Home-page del sito www.liceoarnaldo.gov.it con la seguente 
denominazione: MODALITA’ DI SCELTA DELL’ENTE OSPITANTE A.S.L. 2017/2018. 
NOTA: l’opzione espressa non potrà essere modificata successivamente e la scadenza del 30 giugno costituisce 
carattere perentorio. Qualora lo studente non faccia pervenire la sua scelta entro il 30 giugno, il liceo Arnaldo  
procederà d’ufficio ad assegnare un Ente allo studente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C. CRITERI PER LA SCELTA DELL’ENTE ESTERNO per gli studenti che hanno deciso di   
trovare autonomamente l’Ente Ospitante 
Nel caso lo studente opti per la modalità di scelta autonoma dell’Ente Ospitante, è necessario tenere presente i 
seguenti parametri e vincoli per l’individuazione della struttura ospitante, disponibile ad accogliere il tirocinante e 
individuata e contattata direttamente dallo stesso studente:  
 

1. enti culturali (musei, biblioteche, archivi) 
2. università, scuole, accademie, atenei 
3. enti/amministrazioni locali 
4. associazioni di volontariato in ambito sociale, educativo e sanitario 
5. associazioni di volontariato che operino come animatori in strutture per anziani 
6. studi professionali 
7. associazioni/enti sportivi  
8. Aziende/imprese 

 
Qualsiasi ente venga individuato, si tenga presente che dovrà avere al suo interno attrezzature e 
competenze minime informatiche poiché le procedure amministrative connesse allo svolgimento del 
progetto saranno attuate mediante utilizzo di piattaforma digitale. 
 
La denominazione della struttura ospitante sarà resa nota dallo studente nel primo mese di scuola 
dell’a.s.2017/2018, con procedura che sarà comunicata dalla scrivente all’inizio della ripresa delle lezioni 
scolastiche nel settembre 2017 e la scelta dell’ente esterno dovrà essere convalidata dal Consiglio di 
Classe nel mese di settembre/ottobre. 
 
IN GENERALE, è necessario tenere presente che: 

1. Deve essere garantita dall’ente ospitante l’applicazione del Protocollo tecnico in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare l’azienda  ospitante è tenuta a contestualizzare la formazione 
ricevuta dallo studente in ambito scolastico sulla base della propria valutazione dei rischi. Nel caso in cui 
non risultino completati dalla scuola i contenuti  individuati nell’Allegato C del Protocollo Tecnico, in relazione alle 
attività che gli studenti svolgeranno presso l’ azienda ospitante , sarà obbligo dell’azienda procedere ad una specifica 
integrazione ex art.37 D lgs 81/08 sulla base della propria valutazione dei rischi  e provvederà  alla certificazione della 
formazione  integrativa, sul libretto personale di attestazione della formazione erogata. 

2. Non devono sussistere legami di parentela fino al terzo grado che uniscano lo studente in alternanza sia 
con il  firmatario della convenzione (rappresentante legale dell’ente) sia con il tutor dell’Ente (tutor 
esterno). 

3. Il titolare firmatario della convenzione non può coincidere con il tutor esterno. 

4.L’ Ente esterno deve essere disponibile ad accogliere lo studente nel periodo fissato al punto A. di cui 
sopra. 
  

                                                                          
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                          (Dott.ssa Angela Bozzi) 

                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                          sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2 D.Lgs.n.39) 

 NOTA PER I GENITORI: IN ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA EMERSA IN SEDE DI INCONTRO CON I 
RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEL 05 MAGGIO 2017 CON LA DIRIGENTE, SI rende noto l’indirizzo e-mail 
UTILIZZABILE PER COMUNICARE ENTI CHE LA SCUOLA POTRA’ VALUTARE AI FINI DELL’ATTIVAZIONE DI PROPRI 
PROGETTI : alternanzascuolalavoro@liceoarnaldo.gov.it  

 
NOTA: gli STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE sono incaricati di consegnare in segreteria tutti i tagliandi 
debitamente compilati e sottoscritti entro il 06/06/2017 
 
 
 
********************************************************************************************* 
 
 
RESTITUIRE IL TAGLIANDO DEBITAMENTE FIRMATO ALLO STUDENTE RAPPRESENTANTE DI CLASSE 
ENTRO IL GIORNO 06/06/2017 
 
 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………genitore dell’alunno/a…………………………………… 
 
Frequentante la classe ……………a.s.2016/2017 DICHIARO DI AVER RICEVUTO LA CIRCOLARE N° 229 Prot.n. 1594/c27 
 
DEL 01/06/2017 E MI IMPEGNO A RESTITUIRE LA PRESENTE DICHIARAZIONE ENTRO IL 06 GIUGNO. 
 
 
DATA……………………………                                                    FIRMA……………………………………………….. 
 


