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Allegato 3 

POF A. S. 2016 - 2017 
 

 

L’ ISTITUTO COMPRENSIVO “D. COSOLA” DIALOGA CON LE SCUOLE 

DEL TERRITORIO NELL’OTTICA DELLA CONTINUITA’ VERTICALE 

 

PROGETTO TUTORING 

ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 
 

 

L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattico-formativa trasversale a tutti i canali del 

sistema scolastico-formativo (sistema dei licei, dell’istruzione e della formazione professionale) e si 

rivolge a studenti che abbiano compiuto i 15 anni di età. Regolamentata dal decreto legislativo n. 

77/2005, attuativo dell'art. 4 della legge n. 53/2003 di riforma del sistema scolastico, l’alternanza 

scuola-lavoro si propone di orientare e sostenere un ingresso consapevole degli allievi nella realtà 

lavorativa, mediante l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. 

 

 

NOVEMBRE 2016 

 

• Inserimento e accoglienza studentessa tirocinante del liceo linguistico Martinetti di Caluso 

(alternanza scuola- lavoro); 

• Piano di inserimento degli studenti del liceo Linguistico e delle Scienze Umane e dell’IIS 

Europa Unita di Chivasso presso il nostro Istituto per il tirocinio formativo previsto dal 

progetto alternanza scuola - lavoro, in collaborazione con la Funzione Strumentale 2, la 

referente di lingua inglese e le referenti del liceo. 

• Primo incontro con docenti dell’ITIS di Chivasso (IIS Europa Unita) in collaborazione con 

la docente del team digitale Nicoletti Giada per programmare l’avvio di laboratori di 

informatica con gli studenti del corso di informatica (alternanza scuola-lavoro). 
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FEBBRAIO 2017:  

 

• Accoglienza e inserimento degli studenti nei vari plessi del nostro Istituto : 

• n° 18  tirocinanti del Liceo Scienze Umane (infanzia BAMBI); 

• n° 7 tirocinanti Liceo Linguistico (infanzia BAMBI); 

• n° 3 tirocinanti Liceo Linguistico (infanzia PETER PAN); 

• n° 18 tirocinanti Liceo Scienze Umane (primaria Marconi); 

• n° 41 tirocinanti Liceo Linguistico (primaria Marconi); 

• n° 20 tirocinanti Liceo Linguistico (Secondaria Marconi); 
•  

MARZO 2017:  

 

• Progettazione e  calendario delle attività di informatica da svolgersi presso l’ITIS “Europa 

Unita” di Chivasso (alternanza scuola-lavoro); le classi coinvolte sono le classi terze e 

quarte del plesso Marconi che svolgeranno dal 27/03/2017 al 7 /04/2017 n° 4 ore ciascuna di 

laboratorio. 

• In questa prima fase verrà utilizzato “WORD” per la produzione di elaborati proposti dalle 

docenti di classe. 

• E’ prevista la prosecuzione dell’attività laboratoriale presso la scuola primaria Marconi in 

pomeriggi da concordare con le classi interessate ad avere il supporto degli studenti. 

 


