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L' ”Alternanza” costituisce una metodologia didattica che permette di offrire agli studenti 
la possibilità di fare scuola in situazione lavorativa e di “apprendere facendo”, alternando 
periodi di studio e di pratica. Una modalità di realizzazione del percorso formativo 
progettata e attuata dall'istituzione scolastica e formativa, in collaborazione con le 
organizzazioni del territorio, che di comune accordo intervengono per la definizione:

- dei fabbisogni formativi, 
- della progettazione curriculare, 
- dell’erogazione del percorso formativo 
- della valutazione. 

Si tratta di “nuova visione” della formazione, che nasce dal superamento della separazione 
tra momento formativo e momento applicativo e si basa su una concezione in cui 
educazione formale, informale ed esperienza di lavoro si combinano in un unico progetto 
formativo.

Lo studente che partecipa ai percorsi in “Alternanza”, durante l'anno scolastico frequenta 
regolarmente le attività didattiche curricolari in aula e svolge attività pratiche in 
organizzazione durante l’anno scolastico. 

Al termine dell’anno scolastico, lo studente consegue il titolo di studio previsto dal 
percorso curricolare ed una o più certificazioni relative alle competenze acquisite 
partecipando alla formazione in “Alternanza”. 

L'apprendimento attraverso l'esperienza è uno dei principi su cui si basa l’Alternanza 
Scuola-Lavoro.

I percorsi in “Alternanza” attivano un processo formativo che, superando la concezione 
della classe come esclusivo luogo di apprendimento, si realizza anche in contesti lavorativi, 
“alternando” cioè momenti in aula e momenti in organizzazione.

Queste due tipologie di apprendimento sono collegate sistematicamente allo scopo di 
raggiungere gli obiettivi formativi definiti. 

Nella progettazione dei percorsi di formazione in “Alternanza” è prevista una fase di 
formazione in organizzazione, introdotta e regolata dal Decreto Legislativo n°77 del 
15/04/2005.

Essa costituisce una vera e propria combinazione di preparazione scolastica e di 
esperienze assistite sul posto di lavoro, predisposte grazie alla collaborazione tra mondo 
delle organizzazioni e scuola; tutto questo per mettere in grado gli studenti di individuare 
attitudini, acquisire conoscenze e abilità e per sviluppare la propria professionalità.

Mentre nella scuola lo stage viene tradizionalmente considerato come ideale 
completamento di un corso, oppure inserito nelle pause della didattica, invece 
nell'Alternanza Scuola-Lavoro questa esperienza è un elemento costitutivo e 
caratterizzante della formazione. 
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Non deve essere collocato in un momento qualsiasi di un percorso, ma al 
contrario va programmato e strutturato, anche in più periodi, all’interno del 
percorso di formazione.

La struttura dell'Alternanza, infatti, presuppone la possibilità di passare in modo 
intermittente e reiterato dai periodi formazione in aula a quelli di formazione in 
organizzazione.

Se la confrontiamo con le varie tipologie di stage, tirocini formativi, lavoro in 
apprendistato, l’Alternanza Scuola-Lavoro presuppone un’azione di conversione culturale 
ed organizzativa molto forte, soprattutto se consideriamo l’attuale assetto dei rapporti tra 
mondo dell’istruzione e della formazione da una parte e mondo del lavoro dall’altra. 

 Le finalità 

I percorsi di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro sono realizzati con l’obiettivo di:

• attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente 
la formazione in aula con l'esperienza pratica;

• arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e 
formativi, con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con 
il mondo del lavoro, consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti nei 
processi formativi;

• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 
territorio. 

Il ruolo e le attività della Scuola 

Gli Istituti Scolastici del secondo ciclo progettano, attuano, verificano e valutano i percorsi 
di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro, sulla base di apposite convenzioni stipulate con 
le Camere di Commercio, con le Imprese, con le rispettive Associazioni di rappresentanza 
o con altri Enti pubblici e privati.

Pertanto, nei percorsi in Alternanza Scuola Lavoro, la Scuola svolge, in sinergia con le 
Organizzazioni, il ruolo di soggetto attuatore ed in particolare quello di: 

• progettazione integrata dei percorsi, progettando con le Organizzazioni e gli 
altri soggetti coinvolti, i percorsi di formazione degli allievi, in coerenza con gli 
obiettivi definiti nella fase iniziale e nell'ottica di favorire e supportare l'acquisizione 
di specifiche competenze e conoscenze, coerenti con il percorso di studi intrapreso 
dagli studenti;

• attivazione del sistema tutoriale, individuando uno o più tutor/referenti tra i 
docenti della scuola che seguiranno gli studenti durante tutto il percorso di 
formazione;

• certificazione dell'apprendimento, valutando e certificando le competenze 
acquisite dagli studenti. 
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Il ruolo e le attività dell'Organizzazione 

Con il termine “Organizzazione” si identificano le aziende, le associazioni, gli enti 
pubblici e privati, gli studi professionali ed altri soggetti a diverso titolo coinvolti 
nei processi di carattere lavorativo. 

L’Organizzazione svolge un ruolo importante dal punto di vista formativo nella 
realizzazione dei percorsi di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro:  l’integrazione delle 
attività pratiche in azienda con le conoscenze acquisite nella formazione scolastica 
rappresenta un elemento cardine per il raggiungimento degli obiettivi dell’ Alternanza.

Le Organizzazioni, sia direttamente sia attraverso le loro associazioni di rappresentanza, 
sono chiamate a svolgere un ruolo attivo in tutte le fasi che caratterizzano l’Alternanza e 
che hanno inizio con una progettazione integrata che mira alla individuazione delle 
specifiche competenze che gli studenti dovranno acquisire.

La presenza delle Organizzazioni permetterà allo studente di svolgere la fase “attività 
pratiche in azienda”. 

Vantaggi per le Organizzazioni 

La fase di formazione nelle Organizzazioni, prevista dai percorsi di formazione in 
Alternanza Scuola-Lavoro, non costituisce e non si configura come un rapporto di lavoro 
(Art. 1 del D.M. n. 142/98), offre però una serie di importanti vantaggi ai soggetti che 
decidono di dare il proprio contributo per la realizzazione di tali esperienze:

• contribuire all'incontro con il mondo dell'istruzione, ancora distante dalla 
realtà economica e produttiva e dal mercato del lavoro;

• investire nello sviluppo delle risorse umane ed evidenziare le proprie capacità 
formative, collaborando con il sistema dell'istruzione;

• fare parte di una rete territoriale che, grazie alla collaborazione congiunta con 
Scuole, Camere di Commercio ed altri Soggetti (pubblici e privati);

• consentire di sviluppare sinergie e collaborazioni rilevanti a livello territoriale;

• evidenziare ai soggetti interessati la sensibilità riguardo i principi della 
responsabilità sociale delle imprese;

• contribuire al raggiungimento dei parametri europei in materia di 
apprendimento lungo tutto l'arco della vita;                                             

• usufruire di una deduzione dall'imposizione sul reddito d'impresa, dei costi 
relativi alle attività di formazione e di stage aziendali (Art. 1 D.L. n. 269 del 30 
settembre 2003 e successive integrazioni, in tema di detassazione degli 
investimenti in stage aziendali per studenti).

Il ruolo delle Camere di Commercio

Il Sistema Camerale, formato dalle Camere di Commercio italiane e dagli Enti collegati 
(Aziende Speciali, Unioncamere regionali, Agenzie nazionali, Centri per l’estero) è da 
sempre impegnato in attività finalizzate a collegare il sistema delle organizzazioni al 
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sistema delle scuole e delle Università, con l’obiettivo di sviluppare e potenziare servizi per 
la formazione e per l’occupazione.

In riferimento al mondo della scuola, la Legge 53/03, “Riforma Moratti” attribuisce un 
ruolo centrale alle Camere di Commercio in qualita’ di enti di raccordo tra scuola e mondo 
dell’impresa, per la progettazione, l’attuazione e la valutazione dei percorsi di formazione 
in “Alternanza Scuola-Lavoro”. 

L’importanza del partenariato

Le attività necessarie per realizzare percorsi di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro 
devono essere: 

• progettate
• attuate
• verificate
• valutate

Per la realizzazione di tali attività, la Scuola si rivolge alla Camera di Commercio 
territoriale per avviare la costituzione di un partenariato.

Sono componenti del partenariato:

• docenti della scuola;
• referenti delle Organizzazioni;
• referente della Camera di Commercio; 
• rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale/Regionale;
• rappresentante dell’Ente pubblico locale.

La scuola è il soggetto titolare ed è responsabile del percorso di formazione in 
Alternanza Scuola-Lavoro. 

Le Organizzazioni, gli Enti pubblici e privati, le Associazioni, ecc., occupano una 
posizione centrale svolgendo un ruolo attivo e formativo nella realizzazione dei percorsi.

Le Camere di Commercio rappresentano il collegamento tra sistema delle imprese e 
mondo dell’istruzione.

L’Ufficio Scolastico Provinciale/Regionale, in rappresentanza del Ministero per 
l’Istruzione, assiste e supporta le Istituzioni scolastiche che inseriscono i percorsi di 
formazione in Alternanza Scuola Lavoro nel loro Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.).

L’Ente pubblico locale sul territorio di riferimento con competenze in materia di 
istruzione scolastica, orientamento e formazione professionale 

Tutti i rappresentanti del partenariato andranno a costituire un gruppo di lavoro o 
“Comitato Tecnico” che progetta, programma e verifica le attività della formazione in 
Alternanza Scuola-Lavoro.

Progettazione integrata

La Scuola svolge un ruolo attivo nella progettazione dei percorsi formativi in modalità di 
Alternanza Scuola-Lavoro, in quanto titolare e responsabile dei percorsi.
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La progettazione è definita integrata in quanto è necessario costruire dei modelli formativi 
da offrire agli studenti, che tengano conto sia delle richieste formative dell’istruzione, sia 
delle caratteristiche ed esigenze del mondo del lavoro che va sempre più affermandosi 
come centro di apprendimento.

Partecipano pertanto alle attività di progettazione i componenti del gruppo di lavoro, che 
sono: i referenti della scuola, delle organizzazioni, gli operatori delle Camere di Commercio 
ed i referenti degli altri soggetti coinvolti.

Le attività di progettazione devono prevedere:

• la definizione degli obiettivi formativi da raggiungere a scuola ed in organizzazione; 
• l’individuazione delle attività con la relativa programmazione temporale in aula e 

nei luoghi di lavoro; 
• la definizione delle fasi per l’integrazione curriculum di studi/esperienza lavorativa, 

prevedendo percorsi di formazione con una struttura flessibile, articolati in periodi 
di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro 
(Art.4 DLgs N.77 del 15/4/2005 ); 

• la definizione del modello di valutazione dei percorsi
• l’individuazione, l’acquisizione e la valutazione delle competenze, individuate dalle 

Organizzazioni insieme alle Scuole e condivise in fase di progettazione integrata.

La Scuola di oggi  svolge un ruolo attivo nella progettazione dei percorsi formativi in 
modalità di Alternanza Scuola lavoro, in quanto titolare e responsabile dei percorsi.

La progettazione è definita integrata in quanto è necessario costruire dei modelli 
formativi da offrire agli studenti, che tengano conto sia delle richieste formative 
dell’istruzione, sia delle caratteristiche ed esigenze del mondo del lavoro che va 
sempre di più affermandosi come centro di apprendimento.

A questo proposito partecipano alle attività di progettazione i componenti del gruppo 
di lavoro, che sono: i referenti della scuola, delle organizzazioni del territorio, gli 
operatori delle camere di commercio ed i referenti degli altri soggetti coinvolti. 
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Progettare e realizzare  l’Alternanza Scuola - Lavoro

1) Il Comitato Tecnico: adesione al partenariato

Le attività necessarie per realizzare percorsi di formazione in Alternanza Scuola–Lavoro 
devono essere:

• progettate
• attuate
• verificate
• valutate 

A tal fine l’Organizzazione aderisce ad un partenariato promosso dalla Scuola e composto 
da:

- i referenti delle organizzazioni (tutor aziendali esterni)
- i coordinatori del progetto in Alternanza delle varie classi della scuola (tutor 

scolastici interni)
- un referente della Camera di Commercio,
- un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale/Regionale
- i rappresentanti di enti pubblici e/o privati, i rappresentanti delle Province. 

Tutti i rappresentanti del partenariato saranno i componenti di un gruppo di lavoro o 
“Comitato Tecnico” che progetta, programma e verifica le attività della formazione in 
“Alternanza”. 

2) Individuazione del Tutor Aziendale

Per permettere la realizzazione dei percorsi in Alternanza Scuola-Lavoro e favorire 
l’acquisizione di conoscenze e competenze da parte dei giovani, è necessario individuare 
all’interno dell’organizzazione una risorsa umana in grado di svolgere le specifiche funzioni 
di Tutor aziendale.

L’Organizzazione deve individuare, pertanto, un referente (Tutor aziendale) che “seguirà” 
le attività relative alla formazione in “Alternanza”.

Quali sono le attività che il tutor aziendale dovrà svolgere?

• si coordina con il tutor d’aula  per supportare un’adeguata realizzazione delle 
attività didattiche, degli aspetti logistici ed organizzativi programmati;

• partecipa alle attività di formazione; 
• svolge un ruolo di facilitatore dell’apprendimento delle competenze in azienda; 
• accoglie ed affianca lo studente durante la sua permanenza in organizzazione;
• monitora costantemente i percorsi formativi degli allievi, verificandone 

l’acquisizione delle competenze.

3) Individuazione del Tutor Scolastico

Per permettere la realizzazione dei percorsi in Alternanza Scuola-Lavoro e favorire 
l’acquisizione di conoscenze e competenze da parte dei giovani, è necessario individuare 
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all’interno della Scuola una o più risorse umane (docenti) in grado di svolgere le specifiche 
funzioni di Tutor.

La Scuola deve individuare, pertanto, uno o più referenti (Tutor interno) che 
“seguiranno” le attività relative alla formazione in Alternanza Scuola-Lavoro e di stage 
estivo, scelto tra i docenti che, avendone fatto richiesta, assumano il ruolo di assistenza e 
guida degli studenti e di garanzia per un corretto svolgimento dei percorsi in “Alternanza” 
(Art.5 D.Lgs N.77 del 15/4/2005)

4) Il progetto

Le Organizzazioni svolgono un ruolo attivo nella progettazione dei percorsi formativi in 
“Alternanza”. Il referente / tutor aziendale partecipa in qualità di componente del gruppo 
di lavoro alle attività di progettazione dei percorsi. 

La progettazione è integrata in quanto è necessario costruire dei modelli formativi da 
offrire agli studenti, che tengano conto sia delle richieste formative dell’istruzione sia delle 
caratteristiche e delle esigenze del mondo del lavoro, che va sempre più affermandosi 
come centro di apprendimento.

Alle attività di progettazione partecipano i componenti del gruppo di lavoro: referenti della 
scuola, delle Organizzazioni, gli operatori della Camera di Commercio e i referenti degli 
altri soggetti coinvolti.

Le attività di progettazione prevedono:

• la definizione degli obiettivi formativi da raggiungere a scuola ed in organizzazione;
• l’individuazione delle attività da svolgere con la relativa programmazione 

temporale;
• la definizione delle fasi per l’integrazione curriculum di studi e esperienza 

lavorativa;
• la definizione dei ruoli dei diversi soggetti;
• la definizione del modello di valutazione dei percorsi; 
• la definizione di un modello per l’individuazione, l’acquisizione e la valutazione delle 

competenze. 

L’Organizzazione che ha aderito al partenariato proposto dalla Scuola e che ha partecipato 
alla progettazione integrata della formazione in “Alternanza”, ospita presso la propria 
struttura gli studenti.

Per programmare ed organizzare la permanenza degli studenti negli ambienti di lavoro, 
l’Organizzazione condivide e programma con la Scuola i seguenti aspetti:

• le attività da svolgere in organizzazione;
• i tempi di permanenza in organizzazione ed i periodi; 
• il numero degli studenti; 
• il materiale didattico per gli studenti;
• gli ambiti formativi relativi alle competenze e conoscenze che gli studenti dovranno 

acquisire. 
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Adempimenti amministrativi

La finalità di questa fase è quella di "realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro 
nell’ambito dei processi formativi” e pertanto si identifica con i termini di stage/tirocinio 
formativo, regolamentati dall’articolo 18 della Legge 196/97 (Legge Treu e successivo 
regolamento attuativo DM n.142/98 “Regolamento recante norme di attuazione dei 
principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 197, n. 196, sui tirocini 
formativi e di orientamento e successive integrazioni”). 

La fase di formazione/esperienza in organizzazione non costituisce rapporto di 
lavoro e non obbliga all’assunzione.

Convenzione 

La convenzione regola i rapporti e le responsabilità dei soggetti coinvolti (Scuola e 
Soggetto ospitante) nei percorsi di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro, ivi compresi 
gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti. ( Decreto 
Legislativo n.77 15/4/2005  art.3 comma 4).

La convenzione, preparata e proposta dall’Istituzione Scolastica, contiene indicazioni circa: 

• tipologia di stage (conoscitivo o applicativo);
• durata;
• orario attività;
• nominativo partecipante, nominativo organizzazione ospitante;
• mansioni attribuite (osservazione sistematica, affiancamento);
• diritti ed obblighi tra le parti; 
• nominativo del tutor formativo;
• nominativo del tutor aziendale;
• firma del Dirigente scolastico e del responsabile dell’organizzazione.

Nella predisposizione del modello si fa riferimento al Decreto Ministeriale n.142 del 
25/3/1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui 
all’Art.18 della Legge n.24 Giugno e n.196 sui tirocini formativi e di orientamento”

Si  suggeriscono  le  seguenti  semplificazioni  come  strumenti  a  sostegno  della 
semplificazione  e  della  governance  dei  tirocini  qualora  le  esperienze  di  tirocinio  si 
realizzino presso una pluralità di datori di lavoro.

Possono essere stipulate:

1) convenzioni quadro settoriali fra l’Istituzione scolastica e le associazioni di 
rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore interessato; 

2) convenzioni quadro territoriali fra i soggetti istituzionali territorialmente 
competenti e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori dei 
settori interessati.

3) Se l’Istituzione Scolastica attiva più tirocini con uno stesso soggetto ospitante può 
sottoscrivere un’unica convenzione.
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Progetto formativo 

Alla Convenzione deve essere allegato il Progetto formativo che articola le attività di 
ciascuno studente in formazione.

Il progetto formativo è preparato e definito dalla Scuola ed è condiviso dall’Azienda 
ospitante e dovrà contenere:

• dati dell’allievo;
• dati dell’organizzazione ospitante;
• obiettivi e attività del tirocinante; 
• polizze assicurative;
• periodo e sedi di svolgimento dell’esperienza di formazione in azienda.

 

Posizioni assicurative 

La presenza degli studenti nei luoghi di lavoro è regolata dalla osservanza di specifiche 
norme e coperture assicurative. Gli allievi per lo svolgimento delle attività in 
organizzazione devono essere assicurati:

• contro gli infortuni sul lavoro, presso l’INAIL  ;
• per la responsabilità civile verso terzi, presso idonea compagnia assicurativa  .

Le assicurazioni sono stipulate dal soggetto promotore: l’Istituzione Scolastica.

Le organizzazioni devono possedere i requisiti relativi alla osservanza delle norme vigenti 
in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro e di ambiente. 

Comunicazioni agli Uffici competenti

Il soggetto promotore (Scuola) delle attività di esperienza/formazione in organizzazione è 
tenuto a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di 
orientamento:

• alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro competente per territorio in 
materia di ispezione; 

• alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza di queste, agli 
organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul 
piano nazionale.

Registro presenze 

Per ciascun allievo, il soggetto promotore predispone un registro presenze sul quale 
dovranno essere quotidianamente riportate le attività svolte e le ore di effettiva presenza, 
con la firma in calce.

Il tutor aziendale firma il registro presenze e provvede alla conservazione del registro.
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Verifica e valutazione del percorso in alternanza

Nel percorso di Alternanza Scuola Lavoro, l’Istituzione Scolastica deve acquisire gli 
elementi utili a:

• verificare l’efficacia del processo formativo;
• valutare gli apprendimenti dello studente in organizzazione

L’efficacia del processo formativo è realizzata in autonomia dalla scuola sulla base dei 
processi e dei modelli di monitoraggio adottati dall’Istituto. 

La valutazione degli apprendimenti dello studente è realizzata dalla scuola che 
tiene conto delle indicazioni fornite dal tutor aziendale.

Le valutazioni fornite dal tutor aziendale infatti, permetteranno all’Istituzione Scolastica di 
fare una valutazione globale e conclusiva in merito al raggiungimento degli apprendimenti.

 Certificazione delle competenze acquisite

I percorsi di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro sono oggetto di verifica e valutazione 
da parte degli Istituti Scolastici che valutano e certificano le competenze acquisite dagli 
studenti (Art.6 D.Lgs N.77 15/4/2005).
La scuola pertanto, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, 
certifica, sulla base di apposito modello, le competenze acquisite dagli studenti nei periodi 
formazione in organizzazione.

Le competenze acquisite dagli studenti costituiscono crediti ai fini di:

• prosecuzione del percorso scolastico;
• conseguimento del diploma o qualifica; 
• eventuali passaggi tra sistemi di formazione (istruzione scolastica e formazione 

professionale);
• spendibilità nel mondo del lavoro.

Poiché a livello nazionale e regionale non sono state ancora fornite specifiche indicazioni in 
merito alla definizione di un modello di certificazione per il riconoscimento dei crediti (art.3 
comma 3, lettera e) D.Lgs 15/4/2005 n.77) si propone il Modello di Certificazione 
allegato.

ALLEGATI : 
- MODULO CONVENZIONE
- MODULO PROGETTO FORMATIVO
- MODULO CERTIFICAZIONE COMPETENZE
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “PIAZZA SULIS” ALGHERO

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA  E L'OSPITALITÀ 
ALBERGHIERA

Tel. 079-981745  -  Fax 079-980353 – e-mail SSIS01800A@istruzione.it  C.F. 80013820909

Sezione staccata via Carducci  tel 079-979514 

Convitto maschile, via Tarragona n° 34-36 tel. 079-983147 - Convitto femminile via Sassari tel 079-9738885

ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO “DON MINZONI” ALGHERO 
Tel. 079-951106, fax 079-988569

Prot. Alghero ___________/2014

C O N V E N Z I O N E

Tra

L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ PIAZZA SULIS” Alghero  - C.F._______________ 
rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico  Dott.Mario Peretto nato a ________________ il 
____________ domiciliato, per la sua funzione, presso l’I.I.S. ______________________c.f.

e
L’ azienda “…………………”, con sede legale in – Via n. - P.I. - rappresentata dal Sig. …………., in qualità 
di Titolare, nato a ………………..il 
- PREMESSO che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del 
lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi i soggetti 
convenienti ritengono di promuovere tirocini di formazione e di orientamento in impresa a beneficio di 
coloro che abbiano già assolto o devono assolvere l’obbligo scolastico
 
- PREMESSO che, in applicazione al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art. 5,  
D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, l’Alternanza Scuola-Lavoro è obbligatoria, perché in ordinamento -  
regolamento sul riordino degli istituti professionali 

- PREMESSO che, nel corrente anno scolastico 200_ / 200_ è stato progettato il percorso formativo 
‘TITOLO DEL CORSO, rivolto agli alunni della classe ___ Sez. __ 
Settore_______________________________
 
- CONSIDERATA la necessità di avviare al più presto le attività relative all’Alternanza scuola-lavoro al fine 
di sviluppare il percorso formativo entro il ____________ 

SI STIPULA QUANTO SEGUE
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- Art. 1 -
 
L’ AZIENDA “ …………………… ”, rappresentata da. …………………., si impegna a far effettuare uno 
stage di ____ ore nel Progetto “Titolo del progetto” all’alunno ……………………….. frequentante la classe 
____ sez. __ settore ________________________ presso la suddetta struttura con sede in ……………….. 
Via……………………. n…., nei seguenti periodi: 
dal _____________ al _____________ 

dal _____________ al _____________ 

come da calendario allegato. 

- Art. 2 - 
Per detto stage, all’ Azienda “ …………………… ”, come da accordi presi, non sarà corrisposto alcun onere 
finanziario. 

- Art. 3 - 
I periodi trascorsi presso l’ Azienda “ …………….. ” sono considerati a tutti gli effetti come attività e 
vengono disciplinati per quanto concerne lo status degli studenti e/o dei docenti, dalle norme di legislazione 
scolastica, ivi comprese quelle concernenti le assenze e le sanzioni disciplinari.
 
- Art. 4 - 
L’Istituto, all’inizio dell’anno scolastico ha sottoscritto idonea assicurazione finalizzata a garantire il 
risarcimento dei danni che, nell’espletamento dello stage, dovessero derivare ai partecipanti (Infortuni: 
polizza n° ______________ – ramo ___) (Responsabilità civile verso terzi: polizza n° ______________ - 
R.C.T. - ramo ____- Compagnia ………di ___________________); 
Le attività di cui trattasi, in quanto svolte da Istituti statali nell’ambito dell’attività obbligatoria (essendo cioè 
“curriculari”), rientrano nella cosiddetta “gestione per conto dello Stato” di cui agli artt.127 e 190 del 
D.P.R.1124/65, per cui nessuna posizione assicurativa INAIL deve essere aperta per gli allievi e nessun 
premio è dovuto.
 
- Art. 5 - 
E’ escluso che l’ Azienda “ ……………………… ” possa corrispondere agli studenti un qualsivoglia 
corrispettivo, specie se sottoforma di erogazione di denaro.
 
- Art. 6 - 
L’ Azienda “ ……………………….. ” si impegna a: 
· favorire l’inserimento dell’allievo e dei docenti nell’ambiente di lavoro mettendoli in condizione di 
realizzare una valida ed esauriente esperienza; 

· assicurare una operatività finalizzata all’apprendimento; 

· fornire all’Istituto elementi per la valutazione dell’esperienza; 

· richiedere agli allievi e ai docenti l’osservanza della massima riservatezza su tutto quanto verrà a loro 
conoscenza circa la programmazione dell’Azienda essendo anch’essi partecipi, alla stregua di tutti coloro che 
operano all’interno della stessa, del segreto professionale; 
La stessa è responsabile del comportamento dell’allievo e della sicurezza sul lavoro dello stesso; in caso di 
infortunio o di comportamento scorretto dell’allievo è tenuta ad informare tempestivamente il Tutor della 
scuola.
 
- Art. 7 - 
Le parti si impegnano a rispettare il progetto formativo allegato e nominano i propri rappresentanti con 
funzioni di coordinamento nelle persone del prof………………….. per l’Istituto e del Sig. 
…………………….. per l’Azienda, i quali sono responsabili delle attività previste nel progetto formativo di 
ogni allievo. 
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- Art. 8 - 
Alla conclusione dello stage, il Tutor dell’ Azienda produrrà insieme al Tutor scolastico, il programma svolto, 
sottoscritto dagli allievi, e, una relazione scritta con i risultati raggiunti dagli allievi esprimendo una 
valutazione, sull’apposito modello, del profitto raggiunto. 

- Art. 9 - 
La presente convenzione di diritto privato, che può essere registrata, in caso di contenzioso, da ciascuna delle 
parti, anche separatamente, con spesa a carico della parte registrante, viene stipulata nell’interesse pubblico, 
in applicazione, per quanto compatibili, degli artt. 2222 c.c. e seguenti. 
In caso di controversie il foro competente è quello di Sassari.
 
- Art. 10 - 
Per gli stampati relativi alla gestione del corso l’ Azienda si rivolgerà al Tutor, per gli adempimenti 
amministrativo-contabili al Direttore Amministrativo.

 
IL RAPPRESENTANTE DELL’AZIENDA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 

                            Dott. Mario Peretto

  

VISTO: 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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Provincia  /Regione
CERTIFICATO  DI COMPETENZE

Kompetenzennachweis
Attestation de compétences

Competencies certificate

Rilasciato a _____________________________________________________________
(verliehen an/Attribuè au candidat/Awarded to candidate (Issued to…)
nat___a__________________________________il______________________________

(geboren in/Né à/Born in) (am/Le/On)

nell’ambito del percorso formativo denominato
(im Rahmen des Lehrgangs für /Denomination du cours/Course name)

„Denominazione progetto“

Organismo di formazione attuatore del percorso formativo
(Bildungsanstalt oder- träger/Organization ou structure de formation/Vocational structures-organizations)

__________________________________________________________________
Sede
(Sitz/Lieu/Place) ______________________________________________________

Istituto Scolastico 
(Schulanstalt /Institute/ Institut)___________________________________________________
Sede
(Sitz/Lieu/Place) _________________________________________________

1. PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO
( inserire solo la denominazione del profilo di riferimento )
(Bezugsberufsbild, Professional Profile of reference, Profil professionnel de réference)
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

2. PERCORSO FORMATIVO SVOLTO
(Inhalte des Lehrgangs/Contenus du cours/Course contents)

UNITA’ FORMATIVA (Bildungseinheit,Formative units,Unité formatives) 
……………………………………………….
ORE (Stunden/Hours/ Heures) …………..

CONTENUTI (Inhalte/Contents/Contenus) :
…………………………………………………………………………. 
………………………………………….……………………………………. 
………………………………………….……………………………………. 
………………………………………….……………………………………. ………………
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3. COMPETENZE ACQUISITE 
(Erworbene Kompetenzen/Acquired competencies/Compétences acquéris)
3.1   Competenze di base  
(Grundkompetenzen/Base Competencies/Compétences de base) 
- AREA (Lernfeld-Bereich/Aire)
.............................................................................................................................................................

- COMPETENZA RAGGIUNTA (Erreichte Kompetenz/Achievedcompetence , Compétence 
atteinte)
.............................................................................................................................................................

- STRUMENTI DI VERIFICA (Prüfverfahren/Check instruments/Moyens de vérification)
.............................................................................................................................................................

- LINGUAGGI (Sprachen/Languages/Langages)
.............................................................................................................................................................

- TECNOLOGICA (Technik/Technology/technologique)
.............................................................................................................................................................

- SCIENTIFICA (Wissenschaften/Scientific/Scientifique)
.............................................................................................................................................................

- STORICO-SOCIO-ECONOMICA (Geschichte-Sozialwissenschaften-Wirtschaft/Historical –  
Social 
Economical/historico-socio-économique)

.............................................................................................................................................................

- Altro (Anderes/Other/ Autre)

.............................................................................................................................................................

3.2 Competenze tecnico professionali e trasversali 
(Fachberufliche u. Schlüsselkompetenzen/Technical- professional and transversal competencies/ Compétences  
technique – professionnelles et transversales )

- AREA/SETTORE (Lernfeld/Bereich -Area/Sector -Aire/Secteur)
.............................................................................................................................................................

- COMPETENZA RAGGIUNTA (Erreichte Kompetenz/Achieved competence / Compétence 
atteinte)
.............................................................................................................................................................

- STRUMENTI DI VERIFICA (Prüfverfahren/Check instruments/Moyens devérification)
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.............................................................................................................................................................

4. ALTRE MODALITA’ DI APPRENDIMENTO  
(Weitere Lernformen/Alternative learning approaches/Autres modalités d’apprentissage)

STAGE/TIROCINIO PRATICO (Praktikum/Stage pratique/Practical apprenticeship)

Durata (espressa in ore) _______________________
(Dauer(in Stunden)/durée (exprimée en heures)/ length (in hours)

Nome dell’organizzazione
________________________________________________________________________
(Name der Organisation/nom de l’organisation/ name of the organisation)

Sede di svolgimento
________________________________________________________________________
(Ort der Lehre/ lieu d’apprentissage/ location of apprenticeship)

AUTOFORMAZIONE (Selbstorganisiertes Lernen/ Self training/ Autoformation)

ALTRO (Anderes/Other/ Autre)

5. ANNOTAZIONI / INTEGRAZIONI (Anmerkungen u. Ergänzungen/Notes/Integrations/

Notes/Integrations)
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MODULO ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO ANNO 2015

TITOLO DEL PROGETTO:
Il pranzo perfetto: Cibo e Cultura

INDIRIZZO DI STUDI CUI SI RIFERISCE IL PROGETTO:
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera
Industria e Artigianato

STUDENTI ISCRITTI COINVOLTI NELL’AZIONE PROGETTUALE:

Indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera:

Corso Diurno Corso Serale
Classi terze  N.108 Classe terze N.
Classi quarte  N.  77 Classe quarte N. 
Alunni          Tot. N.   185

Casa di Reclusione
Classe terza N.4
Classe quarta N. 5

Indirizzo Industria e Artigianato:

Classi terze N.
Classi quarte N.

MOTIVAZIONE DELL’IDEA PROGETTUALE:

Il progetto prevede l’intervento per gruppi di studenti provenienti da classi diverse, 
con lo scopo di migliorare e ampliare la qualità dell’esperienza formativa e favorire lo 
sviluppo di un percorso di maturazione del gruppo.
La modalità di attuazione permetterà inoltre di creare percorsi personalizzati 
attraverso le tre modalità di intervento:

- attività in aula
- attività in azienda
- iniziative di orientamento propedeutico

Il progetto si articolerà in differenti moduli che riguarderanno di due indirizzi:

- Enogastronomia e Ospitalità alberghiera
- Industria e Artigianato

Alcuni aspetti, comuni ai due indirizzi, verranno affrontati attraverso l’attività di 
insegnamento in aula, con l’intervento di esperti esterni. 
Gli aspetti peculiari inerenti l’alternanza in azienda dovranno essere logicamente 
sviluppati facendo riferimento a differenti tipologie di aziende.
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OBIETTIVI COMUNI

Obiettivi formativi: 
- Migliorare  la  motivazione  allo  studio  con  un  accrescimento  dell’autostima 

dell’alunno che potrà approfondire le proprie conoscenze, applicandole a 
diversi casi pratici.

- Acquisire  migliori  competenze  comunicative  e  relazionali  da  applicare  in 
differenti ambienti lavorativi e con il mondo degli adulti

- Ampliare la  visione dell’attuale società  civile,  educando all’osservanza delle 
regole,  alla  legalità  e  rispetto  delle  differenti  culture  che  rendono 
sempre più complesso e articolato il mondo del lavoro

-  Consolidare  le  conoscenze  acquisite  in  ambito  scolastico  dando,  nel 
contempo,  allo  studente  una  differente  visione  delle  possibilità 
lavorative presenti sul mercato

-     Stimolare negli studenti la capacità imprenditoriale, coinvolgendoli in modo 
attivo nelle diverse fasi del progetto formativo

Obiettivi orientativi:
- Far  emergere  le  potenzialità  comunicative  e  relazionali,  per  un  efficace  e 

soddisfacente inserimento nell’ambito lavorativo
- Saper integrare le conoscenze scolastiche conseguite nei  diversi  indirizzi  di 

studio con quanto viene richiesto negli specifici ambiti lavorativi
- Facilitare la scelta verso il proprio futuro scolastico e lavorativo, valutando le 

proprie potenzialità e le proprie attitudini
- Migliorare  l’integrazione  sociale  tra  i  giovani,  attraverso  lo  studio  e  la 

conoscenza delle diverse culture di provenienza

Obiettivi di professionalizzazione:
-  Saper risolvere problemi nuovi ed imprevisti legati alle diverse realtà 
produttive e difficilmente riscontrabili in ambito scolastico
- Possedere  una  conoscenza  adeguata  delle  normative  vigenti  in 
materia di sicurezza e igiene sul posto di lavoro
- Recuperare  le  conoscenze  delle  materie  prime  della  cultura 
tradizionale sarda
- Conoscere e approfondire nuovi allestimenti per banchetti ed eventi 
vari
- Approfondire  la  conoscenza  delle  nuove  e  moderne  tecnologie, 
soprattutto nel settore dello sviluppo di  energie rinnovabili
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ENTI, ASSOCIAZIONI E AZIENDE COINVOLTE NEL PROGETTO  :  

- Camera di Commercio Provincia di Sassari
- Comune di Alghero
- Agenzia Laore
- Agenzia delle Entrate
- Banca d’Italia
- Associazioni di rappresentanza delle imprese del territorio
- Cantine sociali del territorio
- Aziende pubbliche e private del territorio

FASI E ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  :  

Fase A: Lavoro in aula
Durata complessiva 12 ore
Questa fase dovrà affrontare il  problema della  sicurezza e igiene sul 
lavoro, verrà rilasciato agli alunni partecipanti la certificazione in base 
alla L. 81/2008
Fase B: Lavoro in aula
Durata  complessiva  4 ore  (in  aula) + 4  ore  (presso  l’Agenzia  delle 
Entrate solo 5^classi)
La  scuola  ha  richiesto  l’intervento  dell’Agenzia  delle  Entrate che 
svilupperà il modulo “Fisco & Scuola” (classi 4^ e 5^)
La scuola ha richiesto l’intervento della  Banca d’Italia che svilupperà il 
modulo “Educazione finanziaria a Scuola” (classe 3^ Accoglienza)
Fase C:
Approfondimento di tematiche presso Agenzia Laore
Durata complessiva 20 ore
Intervento di approfondimento di argomenti oggetto di studio sul tema 
dell’alimentazione (settore Enogastronomia)
Impresa formativa simulata
Fase D: Attività in azienda
Durata complessiva 72 ore per alunno

Fase
Dur
ata Obiettivi specifici Metodologia Contenuti/Attività

Modulo  A) 
teoria:
Lavoro  in 
aula

12 
ore

Conoscere le 
norme principali 
della sicurezza e 
igiene sul lavoro

Lezioni frontali, 
riguardanti la 
sicurezza negli 
ambienti di 
lavoro.

Intervento di 
esperti esterni

Illustrazione delle 
normative sulla sicurezza 
e igiene negli ambienti di 
lavoro e sulle normative 
legate ai rapporti di 
lavoro.
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Modulo B)
Teoria: 
Lavoro  in 
aula  + 
visita 
guidata 
Agenzia
delle 
Entrate  di 
Sassari

8 
ore
+
….

Sensibilizzare  gli 
studenti  sul  valore 
di  un’equa 
partecipazione  alle 
spese dello Stato

Illustrare  agli 
studenti  il  ruolo 
della  moneta  e 
degli  strumenti  di 
pagamento 
alternativi  al 
contante

Gli studenti, con 
l’intervento di 
funzionari del 
fisco, 
approfondiranno 
le  tematiche 
inerenti le 
imposte e il ruolo 
del contribuente

Gli studenti, con 
l’intervento di 
funzionari della 
Banca d’Italia, 
affronteranno 
l’argomento 
relativo ai 
pagamenti 
monetari e agli 
strumenti 
alternativi alla 
moneta

Incontro  in  aula  con  i 
Funzionari  dell’Agenzia 
delle Entrate.
Visita  guidata  presso 
l’Agenzia delle Entrate di 
Sassari

Incontro con i funzionari 
della Banca d’Italia…………

Da definire……

Modulo C)

Teoria+pra
tica: 

Presso i 
locali 

dell’Agenzia 
Laore

+

Aula 
c
o
m
p
u
te
r

IFS
Impresa 
formativa 
simulata

20 
ore 

…..

Recupero dell’uso 
tradizionale delle 
materie utilizzate 
nella gastronomia 
mediterranea e 
analisi delle loro 
proprietà nutritive.

Conoscere e saper 
applicare le nozioni 
acquisite 
riguardanti la 
creazione e la 
gestione 
dell’impresa

Con l’ausilio dei 
funzionari esperti 
dell’Agenzia 
Laore, si 
analizzeranno  le 
caratteristiche 
organolettiche e 
nutritive delle 
materie prime 
utilizzate

  

Simulazione in 
rete di attività 
d’azienda 

Percorsi di studio e 
apprendimento anche 

sensoriale sulla selezione, 
riconoscimento ed utilizzo 
di alcune materie prime 
nella cucina tradizionale 

sarda

Possibilità  di  accedere 
alla  piattaforma  di 
simulazione  della 
CONFAO per la creazione 
di una attività di impresa
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Modulo D)

Alternanza 
in azienda

Casa di 
Reclusione

72 
ore

per
alu
nno

- Crescita e 
consolidamento 
delle conoscenze e 
delle abilità 
attraverso 
l’esperienza pratica 

- Analisi e ricerca 
delle soluzioni 
nell’ipotesi di 
insorgenza di 
problemi

- Accrescimento 
dell’autostima 
dell’alunno

- Sviluppo delle 
capacità di 
lavorare in team 

- Acquisire migliori 
competenze 
comunicative  e 
relazionali  da 
applicare  in 
differenti  ambienti 
lavorativi

Si fa riferimento ai 
progetti presentati 

dai docenti 
referenti 

Attività di 
apprendimento 
non formale in 

azienda

Presso le strutture 
ricettive pubbliche e 
private del territorio, 
affiancati dai tutor 
aziendali, gli alunni 
incontreranno il mondo 
del lavoro 

Per tutte le attività pianificate nell’ambito del progetto di alternanza Scuola –Lavoro 
potranno disporsi:
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- il rimborso, anche parziale, delle  spese viaggio, vitto e  alloggio sostenute e 
documentate dagli alunni e dagli insegnanti accompagnatori impegnati 
nell’attività;

- il sostenimento, anche parziale, delle spese per i mezzi di trasporto (treno, 
autobus, aereo, nave etc) necessari per la realizzazione dei moduli 
programmati.

- Per gli alunni della Casa di Reclusione il pagamento dell’assicurazione 
responsabilità civile prevista per l’alternanza.

MODALITA’ DI ACCERTAMENTO E DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI 
ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE

Verifica iniziale 
- Individuazione da parte del Consiglio di classe degli alunni meritevoli
- Istanza di partecipazione degli alunni
- Colloquio informale per ciascun aspirante stagista

Verifica in itinere
- Compilazione giornaliera del registro di stage a cura del tutor aziendale
- Contatti e visite in azienda del tutor scolastico

Verifica finale 
- Scheda di valutazione del tutor aziendale per ciascun alunno
- Scheda di valutazione di ciascun alunno sulla qualità prodotta/percepita
- Certificazione delle competenze
- Valutazione sintetica del progetto di stage a cura del tutor scolastico
- Relazione finale del tutor scolastico

TUTOR SCOLASTICO, DESCRIZIONE DELLE MANSIONI:

• provvede alla compilazione della scheda di valutazione di ciascun alunno
• fa  compilare  a  ciascun  alunno  la  scheda  di  valutazione  sulla  qualità 

prodotta/percepita
• provvede  a  redigere  una  valutazione  sintetica  del  progetto  di  stage  e  alla 

stesura di una relazione finale
• provvede a comunicare gli esiti alla segreteria alunni e alla conservazione dei 

documenti

TUTOR AZIENDALE, DESCRIZIONE DELLE MANSIONI:

• E’ responsabile dell’inserimento dello stagista presso l’azienda ospitante
• Assume direttamente il carico della realizzazione del Progetto formativo, della 

creazione  e  del  mantenimento  delle  condizioni  aziendali  favorevoli  per 
l’apprendimento da parte dello stagista

• E’ tenuto a svolgere i seguenti compiti:
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PIAZZA SULIS” ALGHERO

- stabilire gli obiettivi e le modalità di svolgimento dello stage ed indicarli nel 
progetto formativo, in accordo con il tutor scolastico e con lo studente

- costituire il punto di riferimento per l’inserimento dello stagista nell’azienda 
e per lo svolgimento delle attività al fine di realizzare l’obiettivo indicato nel 
progetto formativo. A tale scopo, fornisce al tutor scolastico le informazioni 
necessarie per verificare l’andamento e l’esito dell’esperienza rispetto alle 
previsioni iniziali

- insieme allo stagista compila il registro personale di stage
- al  termine dello stage redige,  per ogni stagista, la  scheda di valutazione 

circa il lavoro svolto e circa la realizzazione del progetto formativo
- in caso di infortunio dello stagista, il tutor aziendale segnala 

immediatamente l’incidente e le circostanze dello stesso (luogo, data, 
modalità) alla Scuola, la fine della tempestiva denuncia presso la Compagnia 
di Assicurazione privata.

MODALITA’ DI DIVULAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO

- Pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica
- Nota stampa per la   divulgazione del progetto e dei relativi esiti
-   Relazione finale del Coordinatore dell’alternanza al Collegio dei Docenti 
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