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PIANO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2016 / 2017 

 

La legge 107/2015, nei commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, sistematizza l’alternanza scuola 

lavoro dall’a.s. 2015-2016  nel secondo ciclo di istruzione, attraverso vari punti fra i quali: 

• Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento de-

gli studenti, i percorsi  di alternanza scuola lavoro  obbligatori, di cui al decreto 15 

Aprile 2005, n.77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una dura-

ta complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di 

almeno 400 ore e, nei licei per una durata complessiva di almeno 200 ore nel 

triennio, da inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa; 

• la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza 

anche con le imprese  o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o con gli enti pubblici e 

privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, o con  gli ordini professionali, ovvero 

con i musei e gli altri istituti pubblici operanti nei settori  del    patrimonio e delle 

attività   culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività af-

ferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione  sportiva riconosciuti 

dal CONI; 

• la possibilità di realizzare le attività di alternanza  anche durante la sospensione 

delle attività didattiche e all’estero; 

• l’affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del compito di organizzare 

corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo 

quanto disposto dal d.lgs. 81/2008. 

 

Tanto premesso, si prevede, per l’a.s. 2016/2017, in continuità con l’anno precedente, la 

realizzazione dei seguenti  percorsi di alternanza:   

CLASSI TERZE 

Indirizzo  Professionale   e Tecnico  ORE 140 
• n. 4 ore di formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro, da effettuarsi in orario curriculare  nei mesi di novembre-

dicembre in collaborazione con il personale INAIL; 
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• n. 16 ore di visite aziendali e/o partecipazione ad eventi per orientamento al la-

voro; 

• n. 60 ore di stage formativo presso la VI Municipalità di Napoli, in orario curricu-

lare, da  Dicembre a fine Marzo, prevedendo comunque margini di flessibilità; 

• n. 60 ore di impresa formativa simulata da svolgersi tra Aprile e Giugno, in parte 

in orario curriculare e in parte orario extracurriculare. 

 

Indirizzo  Liceo Scientifico ORE 80 
 

• n. 4 ore di formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro, da effettuarsi in orario curriculare, in collaborazione con il 

personale INAIL; 

• n. 16 ore di visite aziendali e/o partecipazione ad eventi per orientamento al la-

voro; 

• n. 30 ore di stage formativo presso la VI Municipalità di Napoli, in orario curricu-

lare, da  Dicembre a fine Marzo, prevedendo comunque margini di flessibilità; 

• n. 30 ore per progetto “Impresa in azione”  con utilizzo piattaforma Junior Achie-

vement Italia da svolgersi tra Febbraio e Giugno, in parte in orario curriculare e 

in parte orario extracurriculare.  

 

Gli alunni coinvolti sono così distribuiti: 

 

CLASSE INDIRIZZO N. ALUNNI 

3 A Professionale  Servizi  Commerciali 19 

3 F Professionale Servizi Socio - Sanitari 23 

3 A Tecnico Settore Economico 22 

3 A Liceo Scientifico  21 

3 A Liceo Scientifico Scienze Applicate 19 

Totale alunni                                                                                                                    104 1

4 

CLASSI QUARTE 

 

Indirizzo  Professionale   e Tecnico  ORE 140 
• n. 4 ore di formazione specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro, da effettuarsi in orario curriculare, nei mesi di dicembre e 

gennaio; 

• n. 16 ore di visite aziendali; 

• n. 20 ore di partecipazione a manifestazione per orientamento al lavoro; 

•  n. 60 ore di impresa formativa simulata da svolgersi tra Aprile e Giugno, in parte 

in orario curriculare e in parte orario extracurriculare 

• n. 40 ore  di stage formativo presso gli enti ospitanti, in orario curriculare, da  

Marzo fino alla prima decade di Maggio, prevedendo comunque margini di fles-
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sibilità per enti/aziende che manifestino esigenze di diluire o concentrare le atti-

vità in tempi non molto dissimili da quelli previsti dalla scuola. 

 

Indirizzo  Liceo Scientifico ORE 80 
• n. 4 ore di formazione specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro, da effettuarsi in orario curriculare;  

• n. 16 ore di visite aziendali e/o partecipazione ad eventi per orientamento al la-

voro; 

• n. 40 ore di laboratorio scientifico formativo, in orario curriculare ed extracurri-

culare, da  Febbraio a fine Maggio, prevedendo comunque margini di flessibilità; 

• n. 20 ore di stage formativo presso gli enti ospitanti, in orario curriculare  e/o 

       extracurriculare. 

Gli alunni coinvolti sono cosi distribuiti 

CLASSE INDIRIZZO N. ALUNNI 

4 A Professionale  Servizi  Commerciali 21 

4 F Professionale Servizi Socio - Sanitari 22 

4 A Tecnico Settore Economico 23 

4 A Liceo Scientifico 19 

4 B Liceo Scientifico 16 

Totale alunni                                                                                                                     101     1

4 

CLASSI QUINTE 
 

Indirizzo  Professionale , Tecnico  e Liceo  ORE 20 

 
• n. 4 ore di corso base in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di la-

voro, da effettuarsi in orario nei mesi di novembre-dicembre, in collaborazione con IGS; 

• n.16  ore di partecipazione a manifestazione per orientamento al lavoro  

• n.20 ore di stage formativo (solo per l’indirizzo professionale servizi socio-sanitari) 

 

CLASSE INDIRIZZO N. ALUNNI 

5 A Professionale  Servizi  Commerciali 18 

5 F Professionale Servizi Socio Sanitari 12 

 
5 G Professionale Servizi Socio Sanitari 14 

5 A Tecnico Settore Economico 20 

5 A Liceo Scientifico 26 

Totale alunni                                                                                                                        1

4
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I seguenti enti, raggruppati per ambito, hanno dato la disponibilità alla collaborazione, per il 

numero massimo di alunni e per le attività in corrispondenza indicati: 

 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA : VI MUNICIPALITA’ DI NAPOLI 

 

SANITA’ E BENESSERE 

 

 

ARTE E INNOVAZIONE 

 

SOCIALE e FORMAZIONE 

UFFICIO N. AL. ATTIVITA’ 

Centro Servizi Territoriali 

(Barra – S.Giovanni) 

25 Attività di natura amministrativa 

Biblioteca Labriola   10 Catalogazione, archiviazione e codificazione 

Biblioteca Villa Letizia 20 Gestione amministrativa inventariale di materiali 

Scuola Infanzia “Novaro” 

Scuola Infanzia “M.Perodi” 

Scuola Infanzia “L.Bertelli” 

 

50 Organizzazione e gestione di attività di carattere  

ludico-ricreativo 

ENTE N.  AL. ATTIVITA’ 

Ente Ter-

male      

40 Orientamento al lavoro nel settore turistico – termale 

campano 

Attività di organizzazione e gestione di  aziende socio-
sanitaria termale. 

 

ENTE N. AL. ATTIVITA’ 

MAV – Museo Archeologico Virtuale 

di Ercolano 

40 Reception, presentazione itinerario multi-

mediale, organizzazione di eventi, realizza-

zione di comunicati per le pagine social 
Rapporti con la clientela, organizzazione 

e gestione servizi. 

ENTE N. AL. ATTIVITA’ 

IGS SRL – Impresa Sociale 45 Laboratorio d’impresa – Sicurezza 

Junior Achievement Italia   40 Impresa Formativa Simulata – Fiere e Competizio-

ni 
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INFORMATICA 

 

EDITORIA 

  

MEDICO-SCIENTIFICO 

 

I tutor scolastici in collaborazione con la referente Alternanza Scuola Lavoro realizzeranno, 

insieme ai tutor aziendali, il percorso formativo regolarmente sottoscritto dalle parti 

coinvolte (scuola, struttura ospitante, soggetto esercente la potestà genitoriale e lo 

studente). 

 

Referente  Alternanza Scuola Lavoro 

Prof.ssa Rosa Buono 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Arenga 

                                                                                                                             

ENTE N. AL. ATTIVITA’ 

Centro Studi Informatici Farnese 50 Impresa Formativa Simulata 

Business idea -  Robotica 

 
 

ENTE N. AL. ATTIVITA’ 

Libreria Paoline di Napoli 23 Attività di tipo promozionale, comunicativo 

e 

relazionale 

Front office – Back office 

ENTE N. AL. ATTIVITA’ 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

del Mezzogiorno 

50 Visite guidate e laboratori di biologia mole-

colare 

Associazione Culturale DiSciMuS RFC 35 Attività sperimentali nell’ambito della Chi-

mica, della Biologia, della Biochimica, della 

Fisica e dell’Informatica 


