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LE FAQ PIÙ FREQUENTI 



Che cos’è l’alternanza scuola-lavoro 

È un percorso nato per creare maggiore scambio 

tra scuola e mondo del lavoro, offrendo così agli 

studenti un’opportunità ulteriore per 

orientarsi nelle loro scelte future.  

Si tratta anche di stages, ma non solo: prevede 

infatti l’intervento di esperti a scuola, la 

partecipazione a convegni e incontri formativi, 

visite aziendali e altro 



L’alternanza scuola-lavoro è obbligatoria 

Sì, è un obbligo previsto dalla legge 107/2015 che 

la scuola applica con margini di autonomia nel 

quadro del vincolo di 200 ore negli ultimi tre 

anni di liceo e di 400 ore per gli istituti 

tecnici 

Le ore svolte devono essere certificate in vista 

dell’esame di stato. 



In quali periodi deve essere svolta 

Dipende da quanto organizzato di anno in anno: 

preferibilmente d’estate o in altri periodi di 

vacanza, oppure in alcuni pomeriggi, salvo vincoli 

particolari posti dal soggetto ospitante (che 

dovranno comunque essere vagliati dalla scuola).  

Progetti con particolare organicità ai percorsi 

didattici, proposti dalla scuola e previa selezione 

dei partecipanti, potranno essere svolti anche 

durante l’anno scolastico. 



Quante ore devono essere svolte 

ogni anno 

L’indicazione è di svolgere tra le 80 e le 120 

ore all’anno in terza e quarta, riservando 

eventuali ore residue al quinto. Sarà possibile 

derogare a tale criterio previo confronto con i 

referenti scolastici dell’alternanza scuola-lavoro, se 

ne emergeranno validi motivi. 

 



Come si possono reperire i contatti 

presso cui svolgere il tirocinio 

È possibile la ricerca autonoma da parte degli 
studenti, salvo che la scuola intervenga 
direttamente in caso di progetti più 
strutturati, che presentino una stretta attinenza 
con i percorsi di studio 



Gli studenti che svolgono il tirocinio 

sono assicurati 

Sì, non appena individuato il soggetto che ospita il 

tirocinio la scuola provvede a stipulare con esso 

un’apposita convenzione, di durata annuale o 

anche maggiore, nell’ambito della quale diventa 

operativa l’assicurazione dell’istituzione scolastica. 

 



Quali sono i passaggi necessari per 

attivare il tirocinio 

- Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

- Contatto con il referente per l’ASL e trasmissione dei 
dati dell’azienda/ente;  

- Predisposizione della Convenzione e del Progetto 
Formativo che dovranno essere controfirmati da datore 
di lavoro e (per quanto riguarda il progetto formativo) 
dallo studente.  

- Lo studente firma anche un patto formativo che lo 
impegna all’osservanza della normativa e di un 
comportamento rispettoso, sottoscritto in calce anche da 
chi esercita la potestà genitoriale.  

- Al termine dell’esperienza sia il tutor lavorativo che lo 
studente compileranno un questionario di valutazione. 
 



L’attività di ASL viene valutata 

Lo studente in tirocinio riceve una valutazione 

sintetica da parte del tutor aziendale.  

La documentazione viene raccolta in un fascicolo 

apposito e può costituire un elemento utile, tra 

gli altri, nella determinazione del voto di 

condotta per il periodo di riferimento o per il 

credito scolastico 



Il tirocinio è retribuito 

No, la normativa prevede che il datore di lavoro 

non sia vincolato in alcuna forma, né retributiva 

né di impegno a proseguire il rapporto di lavoro 

con il tirocinante 



Cosa fare se non si può raggiungere 

il posto di lavoro 

Segnalare tempestivamente la circostanza al 

datore di lavoro, e non alla scuola se non in un 

secondo momento e per completezza di 

informazione. 



È possibile svolgere il tirocinio 

presso l’azienda di famiglia 

NO, salvo il caso di un’azienda di grandi 

dimensioni che presenti settori diversi e con il 

tutoraggio di figure non legate da vincoli di 

parentela. 

 



Esistono settori lavorativi in cui sia 

vietato svolgere l’ASL 

Sì, esistono settori nei quali l’esposizione a 

rischi specifici risulta elevata e pertanto 

l’accesso è interdetto a persone minorenni. 

Esistono invece settori caratterizzati da un 

medio rischio specifico, per i quali è possibile 

l’accesso previo percorso di formazione specifica 

alla sicurezza. 



Quali soggetti possono ospitare un 

tirocinio 

Aziende, enti, ma anche associazioni, onlus, e in 

generale qualsiasi soggetto si configuri come 

persona giuridica. 



Chi decide sull’ammissibilità del 

tirocinio 

Il dirigente di concerto con il responsabile 

dell’attività, dopo aver approfondito i termini della 

questione 



Si possono svolgere più tirocini 

contemporaneamente 

Sì, purché siano state stipulate apposite 

convenzioni, e nei limiti di ore concordate con la 

scuola. 



È possibile cambiarne i termini di 

durata e modalità di svolgimento 

Sì, se il soggetto ospitante (azienda/ente) è 

d’accordo, e previa comunicazione alla segreteria 

della variazione ipotizzata. 



Carta dei diritti e dei doveri  

È un documento composto da 7 articoli che 

raccoglie tutti i diritti e i doveri degli studenti 

che si apprestano ad iniziare un percorso 

formativo. 

All’interno del documento sono inoltre spiegate 

tutte le modalità di svolgimento dei percorsi 

formativi, tutte le disposizioni in materia di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro 



PROGETTI  A.S.L.  
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20th INTERNATIONAL ROCK 

ART CONGRESS IFRAO 2018 

VALCAMONICA 
29 Agosto - 2 Settembre 2018 

 

Nella  seduta del 4 settembre 2015, il comitato 
dell’IFRAO riunitosi a Caceres in Spagna,  ha 
scelto la Valle Camonica quale sede del 
prossimo XX INTERNATIONAL ROCK ART 
CONFERENCE IFRAO 2018, individuando nel 
Centro Camuno di Studi Preistorici e 
nella  Cooperativa Archeologica “Le orme 
dell’Uomo “ gli organizzatori dell’evento. 

 

 



La scelta è caduta sulla Valle Camonica  perché è 

stato il  primo sito  con arte rupestre al mondo 

(insieme con la valle del Vézère in Francia) ad 

entrare nella Lista del  Patrimonio 

Mondiale  dell’UNESCO 

 

Per questo nuovo incontro si prevedono dagli 

800 ai 1200  partecipanti provenienti da 

ogni continente, collegamenti streaming con 

sedi universitarie, sezioni  di lavoro in 

contemporanea, tavole rotonde sui temi delle 

origini, visite a siti rupestri ed esposizioni 



PERIODO 
 

È prevista una fase preparatoria di mezza giornata 
dalle 8:30 alle 12:00 (indicativamente il 20 agosto) in 
cui gli allievi verranno informati  sulle tematiche relative a 
temi generali quali: cos’è l’arte rupestre, dove  è presente 
a livello mondiale, i maggiori siti di arte rupestre del 
mondo, cos’è il Culturale Heritage e  quali siti annovera, le 
attività e gli eventi del convegno, modalità di relazione e di 
interrelazione durante il convegno, la Valle Camonica e le 
sue potenzialità, comportamenti da tenere etc. 

 

Una seconda fase dal 29 agosto al 2 settembre dalle 
8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 19:30 (con differenti date 
a seconda della preparazione degli allievi) riguarderà le 
attività da svolgere che riguarderanno la presenza in sala  

 



MUSIL   
MUSEO DELL’ENERGIA IDROELETTRICA 

 Il Musil è il primo museo italiano dedicato 

all'industrializzazione come fenomeno che coinvolge 

l'intera società, rappresentato attraverso una grande 

varietà di materiali, organizzati concettualmente in modo 

unitario 

CFB   
CLUB FEDERMODELLISMO BRESCIANO 

Club, fondato nel 1957, è uno dei circa 30 Club Italiani 

aderenti alla FIMF, la Federazione Italiana Modellisti 

Ferroviari e Amici della Ferrovia.  

Riproduce in scala l’intero tragitto della linea ferroviaria 

Brescia-Ise. Edolo perfettamente funzionante 

http://www.fimf.it/


PERIODO 

26 giugno al 2 settembre  

dalle ore 14:00 alle 19:00 

Ai ragazzi verrà chiesto: 

1) Controllo e dimostrazione utilizzo modello 

ferrovia 

 

2) Attività di guida turistica all’interno del Musil 

(verrà organizzata una giornata di preparazione dei ragazzi 

da parte degli addetti e referenti del Musil) 


