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Alternanza scuola lavoro 
Il futuro è adesso
L'Alternanza  Scuola  Lavoro  è  una  metodologia  didattica 
innovativa  che  può  avvicinare  mondo  del  lavoro  e  mondo 
della scuola per un collegamento virtuoso tra il “sapere” e il 
“saper  fare”  secondo un modello  che è  già  consolidato in 
altri  paesi  europei.  La  legge  107/2015  perciò  la  rende 
obbligatoria  in tutti  gli  istituti  di  istruzione superiore,  licei 
compresi: l'obiettivo è quello di collegare l’esperienza teorica 
e  culturale  degli  studenti  con  la  prova  “sul  campo”  di 
competenze e abilità.

L'Alternanza  Scuola  Lavoro,  che  può  essere  realizzata  sia 
durante l'anno scolastico, sia nei periodi di vacanza, anche con 
esperienze di lavoro svolte all'estero, si rivolge agli studenti e 
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Buona scuola: ma 
cosa hanno fatto i 
governi Renzi e 
Gentiloni? 

Qualche dato e riferimento 
certo, non parole nè bugie: 

Con la legge “Buona 
Scuola” (107/2015) 

• Istituzione di un Registro 
nazionale in cui saranno 
raccolti enti e imprese 
disponibili a svolgere tali 
percorsi (cono centinaia le 
convenzioni scuola-impresa 
o scuola-lavoratore 
autonomo solo nelle Scuole 
Superiori di Mirano).  

• Il 30% dei finanziamenti a 
gli Istituti tecnici superiori è 
stato collegato ai buoni esiti 
dei diplomati nel mondo del 
lavoro: contano i risultati 

• Stanziamento di 100 milioni 
di euro all’anno per 
l’alternanza scuola-lavoro 
diventa un’opportunità 
stabile, strutturale e non 
occasionale o limitata ad alcuni 
istituti. 

(Segue) 

ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO
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alle studentesse degli ultimi tre 
anni  degli  istituti  d'istruzione 
super iore ,  ch iamat i  a  un 
percorso di formazione pratica 
presso aziende o enti pubblici e 
pr i va t i  per  una  durata 
distr ibuita  lungo  l ’u l t imo 
triennio  in  modo  differente 
secondo  l'indirizzo  di  studio: 
200  ore,  per  gli  studenti  dei 
Licei  e  400 ore,  per  gli  studenti  degli  Istituti  tecnici  e 
professionali.

Al servizio di studenti e studentesse
Studenti e Studentesse sono affiancati nel percorso formativo 
da  figure  di  riferimento  (il  tutor  scolastico  e  il  tutor 
dell'azienda  o  ente  ospitante)  che  hanno  il  compito  di 
indirizzare alla corretta attuazione del programma.

Con l'effettuazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 
studenti e studentesse sperimentano un approccio concreto al 
mondo  dei  “diritti  e  dei  doveri”,  fissato  dalla  “Carta  dei 
Diritti e dei Doveri dello studente in alternanza”, che 
codifica  prerogative  e  compiti  a  cui  studenti  e  studentesse 
sono chiamati in un'ottica di dialogo tra scuola e famiglia e 
rimette al centro il concetto di formazione continua, al fine di 
promuovere scelte consapevoli sia che si proseguano gli studi, 
sia che si opti per l'ingresso immediato nel mondo del lavoro.

Con  il  Patto  Formativo  studenti  e  studentesse  si 
impegnano  a  rispettare  le  norme  di  comportamento,  di 
sicurezza  sul  lavoro  e  in  materia  di  trattamento  dei  dati 
personali.
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Per il Partito Democratico aver creduto 
nell'Alternanza Scuola Lavoro degli studenti 

italiani significa aver scommesso su un 
futuro che comincia dalla scuola intesa come 

organismo “vivo”, in relazione attiva con 
le altre realtà sociali.

Con la legge di 
Bilancio per il 2018 

• Stanziati 189 milioni per i 
percorsi di istruzione e 
formazione professionale 

• Stanziamenti per finanziare i 
percorsi formativi relativi ai 
contratti di apprendistato 
per la qualifica e il diploma 
professionale 

• Finanziamenti (125 milioni) 
per l’alternanza tra scuola e 
lavoro.
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A  cura  de i 
G r u p p i  d i 
l a v o ro  de l 
Ci rco lo  de l 

P a r t i t o 
Democratico di Mirano. 

Partecipa anche tu:

Contattaci:

coordinatore@pdmirano.com

www.pdmirano.com
www.facebook.com/PDMirano

www.twitter.com/PDMirano

Sede: ci trovi a Mirano, in via 
C.Battisti 51
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