NOTA INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DEI PERCORSI PER LE
COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO)

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

L’Alternanza Scuola Lavoro lascia il posto ai PCTO ‘Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento’, introdotti dalla Legge di Bilancio 2019.
Il cambiamento principale interessa la durata minima complessiva che viene notevolmente ridotta,
passando da:



400 a 150 ore negli Istituti Tecnici;



400 a 210 ore negli Istituti Professionali.

L'Istituto 'Luigi Castiglioni' vanta una lunga tradizione nell'esperienza di Alternanza Scuola Lavoro
che, da sempre, viene considerata un punto di forza affinché lo studente, oltre alle conoscenze,
acquisisca anche le competenze operative.
Pertanto, il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) dell’Istituto che ha il compito di inserire
organicamente tutte le esperienze svolte dagli alunni nel loro curriculum di studi stabilisce, in virtù
dell’autonomia scolastica prevista dalla normativa vigente, le seguenti modifiche nella durata
dell’esperienza di stage:



365 ore per l’indirizzo Tecnico;



365 ore per l’indirizzo Professionale.

Sebbene le disposizioni di legge prevedano che l’attività di PCTO si debba attivare dalla classe
terza, l'Istituto coinvolge gli studenti già dalla prima in attività pratiche legate alla tipologia della
scuola, attività che vengono svolte nell'azienda agraria dell'istituto e negli spazi di pertinenza
dell'edificio scolastico.

Numerose sono le proposte attivate in tal senso:
I
progetto Entriamo in Azienda (in corso d’anno - curricolare)

II

III

T/P T/P

stage estivi nell'azienda della scuola (facoltativo)

T/P T/P T/P

progetto Green School (in corso d’anno - curricolare)

P

stage presso aziende esterne (curricolare)

T

stage linguistico e lavorativo all'estero (facoltativo)
corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
il cui superamento è indispensabile per l'accesso agli stage esterni (obbligatorio)
Indirizzo Tecnico

P

T/P
T/P

progetto Country Art rivolto principalmente agli alunni diversamente abili (facoltativo)

T

V

T

stage nell'azienda della scuola (in corso d’anno - curricolare)

Legenda:

IV

Indirizzo Professionale

T/P T/P T/P T/P T/P
T/P

T/P

Entrambi gli indirizzi

Si ricorda che tutte le attività sopra citate verranno opportunamente certificate e contribuiranno alla
valutazione dello studente in sede di scrutinio finale.
La certificazione verrà validata solo se la frequenza alle attività risulterà pari o superiore al 75%
delle ore previste.

L'attuale normativa (Legge 107 del 2015) prevede che negli istituti tecnici e professionali le attività
di Alternanza Scuola Lavoro si svolgano per almeno 400 ore.
L'Istituto 'Luigi Castiglioni' vanta una lunga tradizione nell'esperienza di Alternanza Scuola Lavoro
che, da sempre, viene considerata un punto di forza affinchè lo studente, oltre alle conoscenze,
acquisisca anche le competenze operative.
Sebbene la normativa preveda che l'ASL si debba attivare dalla classe terza, l'Istituto coinvolge gli
studenti già dalla prima in attività pratiche legate alla tipologia della scuola, attività che vengono
svolte nell'azienda agraria dell'istituto, negli spazi di pertinenza dell'edificio scolastico e in aziende
esterne.
Numerose sono le proposte attivate in tal senso:
I
progetto Entriamo in Azienda (curricolare)

II

III

IV

V

T

stage in corso d'anno nell'azienda della scuola (curricolare)
stage estivi nell'azienda della scuola (facoltativo)
progetto Green School (curricolare)

P

stage presso aziende esterne (curricolare)

T

stage linguistico e lavorativo all'estero (facoltativo)
progetto Country Art rivolto principalmente agli alunni diversamente abili (curricolare)
corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
il cui superamento è indispensabile per l'accesso agli stage esterni (obbligatorio)

Legenda:

T

Indirizzo Tecnico

P

Indirizzo Professionale

Entrambi gli indirizzi

Ribadendo l'importanza formativa di tutte queste attività che comportano per la loro realizzazione
un grande impegno in termini organizzativi e gestionali, la commissione Alternanza invita tutte le
componenti scolastiche, in primis gli alunni, a vivere con serietà, senso di responsabilità e
partecipazione attiva tutte queste esperienze che possono contribuire ad un futuro inserimento
professionale.
Si ricorda che tutte le attività sopra citate verranno opportunamente certificate e contribuiranno alla
valutazione dello studente in sede di scrutinio finale.
La certificazione verrà validata solo se la frequenza alle attività risulterà pari o superiore al 75%
delle ore previste; in caso contrario lo studente dovrà recuperare le ore mancanti.

