 Breve



guida per gli studenti

A cura dello staff ASL

I percorsi di A. S/L hanno una struttura flessibile
e si articolano in :




Formazione a scuola: sicurezza in tutte le sue
accezioni , privacy, primo soccorso, lezioni
introduttive e di approfondimento , coerenti
con il percorso di alternanza;
Esperienze di lavoro sotto forma di tirocinio,
progetti scolastici, impresa formativa simulata.

Le attività si possono svolgere in:
Italia ed all’estero



durante l’anno scolastico in orario pomeridiano
nei periodi di sospensione delle lezioni (vacanze invernali ed estive)

In collaborazione con:




Aziende pubbliche e private,
Enti ed Associazioni pubblici e privati (culturali e di categoria, compreso
terzo settore);
Enti Istituzionali (Comuni, musei, biblioteche, archivi di stato, ospedali,
scuole ed altre istituzioni formative).
( proposte per ambito)

dalla prossima settimana possibilità di esprimere una preferenza per
un ambito su un Form online predisposto dalla scuola ( modulo
preferenze)

•

•

•

Svolgono l’esperienza di alternanza secondo la
progettazione del Consiglio di Classe
Sono responsabili di quanto stabilito negli
accordi tra la Scuola e gli Enti
Rispettano tassativamente tempi e procedure
stabiliti, pena la mancata validazione
dell’esperienza da parte del Miur ( vademecum
Studenti)

In particolare:
•

•

•

•

svolgono i corsi sulla formazione sulla tutela della salute e della
sicurezza, prima di iniziare qualsiasi attività, da considerarsi parte
integrante del monte ore di A. S/L
Svolgono eventuali attività propedeutiche nelle varie discipline
curriculari e presso gli Enti, anch’esse parte integrante del monte
ore di A. S/L
Svolgono l’attività di tirocinio presso la struttura ospitante con il
supporto ed il monitoraggio del docente tutor interno e tutor
esterno,
Ricevono dalla scuola la valutazione e la certificazione delle
competenze acquisite

La durata del tirocinio deve essere di almeno due settimane e 40 ore.
Ai fini della validità del percorso è necessaria la frequenza di almeno ¾ del
monte ore previsto dal progetto.

Per dubbi e domande ci si può rivolgere a:




Referenti di Classe,
Referenti dell’ Alternanza del Liceo Medi,
Tutor interni.

E’ possibile inviare una mail a :
alternanzasl@liceomedivr.gov.it
Oppure consultare il materiale informativo
pubblicato sul link Alternanza del sito della scuola

Il Portale “SCUOLA E TERRITORIO è
accessibile dal sito della scuola
attraverso il registro Spaggiari con le
credenziali personali dello studente.
E’ lo strumento che :
•Organizza
•Gestisce
•Documenta
•Archivia
Le esperienze di Alternanza S.L.

