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Ministero  dell’ Istruzione, Università e Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Direzione Generale  

 
SCHEDA DESCRITTIVA DEL PERCORSO INNOVATIVO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

OGGETTO  DI CANDIDATURA - A.S. 2015/2016 

Da inviare ESCLUSIVAMENTE in formato elettronico a  aslcampania2015@gmail.com   

entro e non oltre il 14 ottobre 2015 
 

 

1 Istituto Scolastico proponente :  

(denominazione e indirizzo dell’Istituzione scolastica secondaria di secondo grado statale) 

 

 

 

 Codice Meccanografico: 

 Tipologia cui si riferisce il percorso 

□  LICEO                               □ TECNICO                           □ PROFESSIONALE 

 

2 Titolo del percorso  (sintetico) 

 

 

 

 

3 Indirizzo di studi e classe/i  degli  alunni destinatari del percorso 

   

Indirizzo di studi :_________________________________  

 

Codice meccanografico:_______________________________ 

 

Classe/i ________________ 

 

 

4 

 

 

 

 

Il percorso si effettua:  
 

Per gruppi di studenti provenienti dalla stessa classe                                          SI  □      NO   □ 
 

Per gruppi di studenti provenienti da classi parallele                                           SI  □      NO   □ 
 

numero aziende/enti coinvolte/i ___________ 
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Delibera del Collegio docenti 

 

N° delibera_____________       del___________ 

 

6 Studenti (indicare il numero di studenti a cui si rivolge il percorso)  

 Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

 

TOT 

Nr. Studenti 
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A) Efficienza del percorso 

A1) 
 

 

 

 

Parametri di costo del percorso 

 

       Costo preventivato per la realizzazione del percorso € ________________________ 

                  (incluso  l’eventuale cofinanziamento) 

 

       Costo ora/allievo preventivato per la realizzazione del percorso € _______ 

                  (al netto del cofinanziamento) 

 

 

A2) 

 

 

 

Rapporto costi del percorso 

 

• Durata complessiva del percorso  ______       di cui      ore di formazione in aula             n.  ______ 
 

                                                                                                         ore di formazione in azienda   n. ______ 

                                  

Percentuale di ore dedicate alla formazione in aula           _____% 

 

Percentuale di ore dedicate alla formazione in azienda     _____% 

 

B) Condivisione del percorso tra scuola e aziende/enti. 

 E’ stata effettuata la sottoscrizione delle convenzioni di cui all’art.1, comma 2 del d.lgs. n. 77/2005 e 

successivo art.1, comma 34 della lg. 1 ?  

  

        □ NO                                                               □ SI,    prot.______           del_____  
 

� per la fase di progettazione 

� per la fase di realizzazione 

� per la fase di progettazione e realizzazione 

 

C) Obiettivi e competenze 

 Definizione degli obiettivi formativi e delle competenze da far conseguire agli studenti nel percorso 

di alternanza in coerenza con quelle indicate dalle linee guida e dai rispettivi ordinamenti 
 

Obiettivi formativi(Descrizione sintetica): 

a)   

b)  

……………………… 

Competenze di base (Descrizione sintetica): 

a)  

b)  

        …………………... 

Competenze di indirizzo (Descrizione sintetica): 

a)  

b)  

……………….. 

A3) Tipologia di aziende/enti che ospitano gli studenti in alternanza : 

 

• coerenza con l’indirizzo di studio       □ NO      □ SI   _____________________________________ 
                                                                                                          (specificare sinteticamente) 

       ________________________________________________________________________________ 

         

• eventuale continuità di collaborazione nel tempo   □ NO      □ SI   _____________________ 
                                                                                                                                                                                  (specificare sinteticamente) 

     _________________________________________________________________________________ 
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D) Interdisciplinarità 

 Caratteristiche di interdisciplinarità del percorso scuola-lavoro 

  

Discipline coinvolte: 

a)  

b)  

c)  

……………………… 

 

Descrizione sintetica delle caratteristiche di interdisciplinarità __________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

E) Modalità di valutazione 

    Indicare le modalità di accertamento e valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi 

formativi e delle competenze.  

 

Modalità Congiunta con l’azienda 

a)  � Si � No  

b)  � Si � No  

c)  � Si � No  

d)  � Si � No  

e)  � Si � No  

 �  �  

 �  �  

 �  �  
 

 

F) Cofinanziamento 

 Il percorso usufruisce di cofinanziamento? 

 

               □ NO                □ SI    (indicarne delibera, importo e fonte)    

 

Delibera Consiglio d’Istituto n°________ del________ 

              

€ ______________________                     _________________________________                                     

                                                                                                 fonte finanziamento 

                                           

 

G) Strumenti di valutazione degli studenti 

G 1) Sono previsti strumenti di valutazione da parte degli studenti in relazione all’efficacia e alla 

coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio(questionari, sondaggi, ecc…)? 

 

                               □ NO                               □  SI  
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G 2) 

 

Scheda percorso 

E’ previsto il rilascio da parte dell’azienda di attestazioni di specifiche competenze professionali in 

esito al percorso effettuato nella stessa? 

 

                              □ NO                               □  SI  

                                                                            

 

 

H) Progetti innovativi di integrazione tra il sistema d’istruzione e il mondo del lavoro -    

caratteristiche del progetto previste dall’art.2 comma 2 del D.D. 936/2015 della D.G. per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione: 

H 1) Collaborazione con associazioni di categoria e soggetti rappresentativi del mondo del lavoro - 

modalità  “bottega a scuola” e “scuola impresa” 

  

□ collaborazione con associazioni di categoria 

    e soggetti rappresentativi del mondo del lavoro       ________________________________ 
                                                                                                                            (indicare quali) 

 □ bo@ega a scuola 

 

□  scuola-impresa 

 

 

 

H 2) Collaborazione con imprese caratterizzate anche da un elevato livello di internazionalizzazione ed 

operanti su aree strategiche per il paese (efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie 

della vita, nuove tecnologie per il made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e 

il turismo) 

 □         NO                                                      □         SI  (specificare l’area strategica) 

 

� efficienza energetica 

� mobilità sostenibile 

� nuove tecnologie della vita 

� nuove tecnologie per il made in Italy 

� tecnologie innovative per i beni e le attività 

culturali 

 

 

H 3) 

 

 

Collaborazione con i Poli tecnico-professionali e/o fondazioni ITS e stabilità nel tempo del progetto. 

Presenza del Comitato Tecnico Scientifico o Comitato Scientifico. 

  

 Stabilità nel tempo                    SI    □     NO  □ 

  

 □  ITS (IsCtuC Tecnici Superiori)  

      _____________________________________________ 
           (specificare quale)  

 

 □  Poli Tecnico-professionali  

      _____________________________________________ 
           (specificare quale)  

 

Presenza del C.T.S. o C.S.           SI    □     NO  □ 
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H 4) 

 

Divulgazione a mezzo stampa o altro mezzo informativo al fine di disseminare le buone pratiche in 

modo capillare 

 

□ on line                 □ testate giornalistiche                       

 

□ altro mezzo informaCvo   _____________________________________________________                                   

(specificare quale/i) 

 

 

 

 

H 5) 

 

Utilizzo di laboratori scientifico-tecnologici previsti dall’art. 1 del D.M. 351/2014 o previsione dei 

laboratori territoriali per l’occupabilità previsti dall’art. 1, comma 60, della legge 107/2015 P.N.S.D.  

 

Laboratori scientifico-tecnologici (DM 351/2014)                        □ NO                 □ SI                       

 

Laboratori territoriali per l’occupabilità (Lg. 107/2015)              □ NO                 □ SI  

 

n° prot. dell’accordo di rete ________________ del_________ 
(ai sensi dell’avviso pubblico MIUR prot. 10740 dell/8/9/2015) 

 

 

 

Responsabile di Progetto 

 

Nominativo         _______________________________________________________________________ 

 

Indirizzo e-mail  _______________________________________________________________________ 

 

 

Il dirigente scolastico che firma in calce dichiara che il percorso e la relativa realizzazione è prioritariamente 

conforme alle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro di cui al d. lgs. 15 aprile 2005 n. 77 e s.m.i., 

nonché alle indicazioni in materia di cui ai DD.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89 concernenti rispettivamente il 

riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, prevede la copertura assicurativa per alunni e tutor 

e risulta altresì coerente al D.D. 936/2015 e alla nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania “avvio 

procedura per la selezione e il finanziamento di progetti di alternanza scuola lavoro per l’a.s. 2015-2016” prot. 

AOODRCA/R.U.10749 del 30/09/2015 

Il dirigente scolastico si impegna, altresì, a trasmettere eventuale documentazione accessoria inerente il percorso, 

eventualmente richiesta dall’USR Campania e a trasmettere, qualora il percorso risulti assegnatario di 

finanziamento, il relativo preventivo di spesa. 

 

Data ____________ 

 

                                                                 

                              F.to      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 _____________________________  


