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Laboratorio Orientamento Alternanza Scuola Lavoro
Docente : Alessandra Papa
Gruppo n.
Corsista/ corsisti

Laboratorio n. 1
“Alternanza Scuola lavoro”
( art. 4, L.53/ 2003 – D.Lgs.n.77/2005)

1. Istituto scolastico....................................................................................................................................
Classe/ Cl.............................................
Numerostudenti .............................................
2.
Analisi del contesto e dei
bisogni formativi
3.
Analisi delle risorse
territoriali
4.

Analisi delle risorse
5.

Obiettivi e risultati attesi
6.

Tempi di attuazione
7.

( Indicare i dati di contesto e i bisogni in relazione alla tipologia dei corsi di
studio che caratterizzano la scuola)

(Indicare i contesti aziendali , istituzionali, pubblici e privati, socio sanitari,
assistenziali dove gli studenti vengono inseriti)

(Indicare la struttura organizzativa, organi e risorse umane coinvolti. 1.Gruppo di
lavoro per l’attuazione del progetto. 2. Studenti , classi o gruppo interclasse e
tutor)

( Indicare gli obiettivi e le finalità che si intendono perseguire anche in
considerazione della specificità dei corsi di studio e delle classi coinvolte )

( Calendario classi. Indicare la formazione del calendario e i tirocini in azienda)

( Illustrare le modalità organizzative a livello di Istituto e di pianificazione delle
attività )

Modalità organizzative
1

( Indicare iniziative di orientamento)

8.
Iniziative di orientamento
10.

(Monitoraggio intermedio/ finale dei percorsi)

Monitoraggio
11.

(Con riferimento all’ EQF)

Competenze da acquisire
12.
Diffusione / comunicazione
delle informazioni sui
risultati

( Indicare le modalità di comunicazione e spiegazione dei percorsi ai soggetti
interessati : studenti , famiglie , Collegio dei Docenti , Consiglio di Istituto...)

Il progetto è stato inserito nel POFT e deliberato dagli organi Collegiali. Tutte le attività
vengono attuate sulla base delle indicazioni ,dei percorsi, della modulistica delle Linee guida
del MIUR /del protocollo regionale .

Il Dirigente Scolastico
Il Docente referente ASL

Compilazione della motivazione delle scelte
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