
Al via i percorsi di Alternanza scuola-lavoro 2016/17 per 
gli studenti dell’IIS LS Piccolo di Capo d’Orlando 

 
 
 
 
 
 

Da lunedi 5 dicembre 

tutti gli studenti della classi terze e quarte dei diversi  settori formativi alterneranno  
la formazione  a scuola con le attività  di stage-lavoro. 

     

            Secondo quanto previsto dalla legge 107/2015, il nostro Istituto  prosegue il percorso iniziato nel corso del 
precedente anno scolastico  al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro,  per  agevolare le 
scelte professionali mediante l’esperienza  diretta e per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze 
spendibili sia nel mercato del lavoro  sia nella scelta   e nella realizzazione  degli studi post-diploma.  

Anche per quest’anno si è registrata massiccia  e partecipata la disponibilità delle aziende del territorio dei 
Nebrodi, degli studi professionali, delle associazioni, delle fondazioni  e degli Enti locali.  

Tutto il nostro contesto economico-sociale ha condiviso l’importanza  e la valenza formativa di queste iniziative  
che vedranno protagonisti gli studenti che con moltissimo entusiasmo da lunedi 5 dicembre e fino a venerdi 16 
dicembre, per una durata di 40 ore  si recheranno direttamente al lavoro.  

Naturalmente in alcuni giorni e secondo la tipologia del contesto lavorativo assegnato, gli studenti si ritroveranno 
a scuola con i loro docenti  e  con l’attenzione  rivolta alla formazione scolastica in un’ottica di  confronto culturale 
“operativo” e continuo. 

L’esperienza di Alternanza occupa   
posto centrale nel percorso formativo attuato dal “Piccolo” 

 
L’alternanza scuola-lavoro rappresenta   una significativa esperienza di orientamento e formazione per gli 
studenti, attraverso un percorso di “scuola in azienda” per confrontare le loro competenze con quelle di una sede 
lavorativa,  secondo  accordi e convenzioni  stabilite preliminarmente  con le realtà  attraverso  il supporto di un 
tutor interno alla scuola  e un tutor esterno (aziendale). 
 Per il corrente   anno si prevede un numero complessivo di:  

 N.60  ore per gli studenti del  Liceo (Scientifico, Classico, Sportivo, Linguistico e Artistico)  
 N.100 ore  per gli studenti  del settore professionale( IPAA/Odontotecnico) 

articolate in  due fasi:   
 formazione a scuola : 20 ore  
 stage aziendale: 40 ore per il Liceo e 80 ore per IPAA/Odontotecnico ( per questi ultimi si prevede infatti un 

secondo periodo di stage nel mese di febbraio ). 
Come previsto dalla normativa, D.lgs. 81/08,  tutti gli  studenti  hanno frequentato   un corso preliminare  di 
formazione sulla "salute e  sicurezza nei luoghi di lavoro”.  Al termine   del progetto  che prevede 
l’elaborazione di relazioni da parte degli studenti  e   un questionario  relativo all’esperienza vissuta ,  la scuola 
rilascerà attestati di partecipazione al progetto  e crediti formativi. 
 

I numeri del progetto:     432 (studenti);         27 (tutor scolastici );      108 (Aziende/Enti/Studi professionali) 
 

Il Dirigente Scolastico  prof.ssa Margherita Giardina,   
 il prof Antonino Smiriglia, referente del progetto,   e tutto lo staff organizzativo della scuola 

RINGRAZIANO  e augurano 
BUON LAVORO !!!!! 


