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Alternanza Scuola-Lavoro/Chiarimenti

1. Orientamento Universitario

Premesso  che  l’orientamento  universitario  rappresenta  non  solo  un  importante
momento  orientativo  ma  si  pone  anche  come  importante  momento  formativo  del
percorso liceale,  sono da considerarsi  a  tutti  gli  effetti  ore di  alternanza scuola-
lavoro  tutte  le  attività  di  orientamento  universitario  in  ingresso  effettuate  dagli
studenti  in  quarta  e  quinta  come  ad  esempio,  partecipazione  al  “Salone  dello
studente”, “Giorni da matricola”, “Open day”, “University Lab”, “Campus lab”, oltre alla
compilazione del  Test di autovalutazione e di orientamento universitario che verrà
proposto (in forma volontaria) dall’Università degli Studi di Firenze agli studenti delle
classi quarta nel secondo quadrimestre.

Si raccomanda pertanto agli studenti di conservare con cura gli attestati di frequenza
alle attività di orientamento frequentate e di consegnarle ai referenti di classe che
provvederanno  poi  ad  inserirle  nel  computo  totale  delle  ore  di  alternanza  di  ogni
singolo studente.

2. Esperienze lavorative retribuite

Con riferimento al  punto 18 dei  ‘chiarimenti  interpretativi’  in  merito all’alternanza
scuola-lavoro emessi con la nota MIUR 0003355.28-03-2017,
dal  momento  che  il  testo  suddetto,  a  proposito  delle  attività  valutabili  come
esperienza di alternanza, si esprime nei termini di  “attività di alternanza scuola-
lavoro o  attività ad esse assimilabili”,
sono dunque da ritenersi valide, ai fini del riconoscimento del percorso di alternanza,
le  esperienze  lavorative,  di  tirocinio,  apprendistato  svolte  dallo/a  studente  in
rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – a quelle previste dall’offerta
formativa dell’istituzione scolastica.

Questa  rispondenza  sarà  valutata  dal  consiglio  di  classe  (nel  caso  di  studenti
frequentanti l’Istituto) o dalla Commissione di ammissione all’esame di Stato (nel caso
di studenti cosiddetti privatisti).

*Resta  inteso  che  sarà  cura  dello/a  studente  “documentare  le  esperienze  di
alternanza  scuola lavoro  svolte[...],  o  le  attività ad esse assimilabili quali  stage,
tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato.

La  documentazione  delle  attività  svolte  deve  risultare  dalle  dichiarazioni  delle



strutture ospitanti o dei datori di lavoro, che indicheranno la tipologia delle attività,
la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate.”

“Si ricorda che, come indicato nella Guida Operativa emanata dal MIUR in data 8
ottobre 2015, le attività di alternanza scuola lavoro possono prevedere una pluralità
di  esperienze  di  integrazione  con  il  mondo del  lavoro  (es.:  formazione  generale  e
specifica  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,
tirocini, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e con l’impresa,
progetti di imprenditorialità, orientamento al lavoro ecc.)”

3. Studenti che svolgono attività culturale e sportiva

Come  risulta  dai  “Chiarimenti  interpretativi”  sopracitati,  la  partecipazione  degli
studenti ad attività culturali e/o sportive presso centri convenzionati con la scuola
(esempio “Scuola di Musica di Fiesole”) o riconosciuti dal MIUR (associazioni sportive
riconosciute dal  CONI) è da ritenersi  valida all’interno del  percorso scuola-lavoro.
Tale riconoscimento è subordinato, come concordato tra i referenti ASL d’istituto e
la DS, alla frequenza da parte dello studente di almeno 10 ore settimanali  e dalla
presentazione di adeguata documentazione in merito. (cfr pt 2 *).


