
opportunità di 
         crescere insieme
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I RIFERIMENTI NORMATIVI

L’alternanza  scuola-lavoro  è il principale strumento di 
collegamento tra mondo produttivo e sistema scolastico 
individuato da “La Buona Scuola”.

La legge 107/2015 rende obbligatorio un periodo di alternanza 
scuola lavoro di almeno 400 ore nell’ultimo triennio degli istituti 
tecnici e professionali e di almeno 200 ore nei licei. Sarà possibile 
per gli studenti svolgere percorsi di alternanza sia nel periodo 
scolastico sia durante le vacanze estive, in Italia o all’estero.
Il progetto alternanza scuola - lavoro prevede che figure ben 
specifiche guidino, aiutino e inseriscano nella realtà lavorativa 
assegnata.

Tali importanti figure vengono chiamate “tutor”

•	 il tutor interno è un insegnante che fa parte del consiglio 
di classe e che avrà il compito di mantenere i contatti con 
ente, impresa o associazione e di essere disponibile in caso di 
eventuali disagi o necessità riscontrabili durante l’esperienza.

•	 il tutor esterno è invece un componente dell’ente, 
impresa o associazione che seguirà per tutta la durata 
dell’esperienza. Inoltre dovrà sempre mantenere i contatti 
con il tutor interno.

Tutte le attività previste dall’alternanza sono supportate 
anche dalla consulenza delle associazioni di categoria 
(industriali, commercianti ecc….) e dei rappresentanti delle 
Camere di Commercio che favoriscono l’interazione tra 
mondo della scuola e mondo del lavoro.
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I RESPONSABILI ASL  MARIA AUSILIATRICE

PRESIDE 

EQUIPE ALTERNANZA
L’equipe opera in sinergia e pur avendo 
dei ruoli  e compiti precisi all’interno, 
questi spesso diventano complementari e 
interscambiali.
Gli ambiti in cui ci si muove sono vari e, 
pertanto,  organizzati nel seguente modo:

•	 REFERENTE ENTI PUBBLICI 
      ED UNIVERSITÀ   
            
•	 REFERENTE AZIENDE PRIVATE

•	 REFERENTE  ENTI DI FORMAZIONE E 
RESPONSABILE DOCUMENTAZIONE 
AZIENDE E ALUNNI



QUANDO SI SVOLGE L’ALTERNANZA

31

DOVE SI SVOLGE L’ALTERNANZA

•	 In orario curricolare nel corso 
dell’anno scolastico

•	 In orario extracurricolare nel corso 
dell’anno scolastico

•	 Nel periodo estivo

Presso alcune Università con cui si sono 
attivate convenzioni:
Università  Sapienza
Università Luiss
Università Pontificia Salesiana

Presso alcune Università con cui si sono 
attivate convenzioni:
Aziende settore turistico, esperienze nei 
Servizi Medico-Sanitari, Studio di casi 
presso Studi Legali etc.

Presso alcuni Enti Formativi con cui si sono 
attivate convenzioni:
United Network
Imep

Con degli stages all’estero 
Inghilterra
Spagna
Germania



PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 
ALL’ESTERO IN CHE COSA CONSISTE?

L’esperienza di alternanza può  svilupparsi 
anche all’estero come riporta il par. 5 
“Organizzazione  dei percorsi di alternanza 
scuola lavoro”della guida operativa per 
la scuola. I periodi di alternanza possono 
svolgersi durante la sospensione delle 
attività didattiche, e possono comprendere 
attività da realizzarsi all’estero.

La scuola concorda con l’ente promotore le competenze che lo 
studente deve sviluppare durante le esperienze di alternanza e 
garantisce il raggiungimento del monte ore concordato,
 a seconda della destinazione scelta e dell’età dei ragazzi.

I programmi realizzati all’estero, scelti dalla scuola, consistono 
in sessioni specifiche di formazione/lavoro in lingua quali: 
•	 redazione di un CV
•	 colloqui di selezione, simulazione d’impresa etc.
•	 visite aziendali o presso Enti o Università
•	 attività lavorativa part-time, non retribuita che permette di 

vivere in prima persona la realtà aziendale in un altro Paese 
e di imparare a muoversi in un contesto multi- culturale. 

Al termine verrà rilasciato un certificato di Stage.
La scuola si serve di agenzie di fiducia quali l’agenzia MisterGo 
e la New Distance per la realizzazione di percorsi di alternanza 
all’estero.



LA MODULISTICA

CONVENZIONE TRA 
ISTITUZIONE SCOLASTICA
E SOGGETTO OSPITANTE
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LA MODULISTICA

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA
E SOGGETTO OSPITANTE

                                                           TRA
 Ente giuridico “ISTITUTO GESU’ NAZARENO” delle salesiane di D. Bosco) con sede  legale 
in 00185 Roma via Marghera, 59 sede Filiale “ Scuola Maria Ausiliatrice”00198 Roma-via 
Dalmazia, 12 codice fiscale 02501030585 d’ora in poi denominato “istituzione scolastica”,
rappresentato dal Sig prof.ssa, 
codice fiscale……………………………………………………………………………………………………;
                                                            E
...........................(Soggetto ospitante) - con sede legale in ........................... (........), 
via..........................., codice fiscale/Partita IVA ........................... d’ora in poi denominato 
“soggetto ospitante”, rappresentato dal Sig. .................................. nato a ........................... 
(.....) il....../....../......, codice fiscale ...........................
                                                                  Premesso che
- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi
nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione 
di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola 
lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione 
scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e 
successive modifiche;
                                                     Si conviene quanto segue:
Art. 1. La [denominazione struttura ospitante], qui di seguito indicata/o anche come il 
“soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture 
n°...  soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta di Scuola Maria Ausiliatrice di seguito 
indicata/o anche come il “istituzione scolastica”.
Art. 2.
1. L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo 
non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola
lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L’attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è 
congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’istituzione 
scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, 
denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante 
in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che 
fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e 
professionale dell’indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle 
competenze acquisite è dell’istituzione scolastica.
6. L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione 
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lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e 
successive modifiche.
Art. 3.
1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti
coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
d) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il
tutor esterno, il corretto svolgimento;
e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro,
rapportandosi con il tutor esterno; f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che 
dovessero emergere dalle stesse;
g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 
sviluppate dallo studente;
h) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da
parte dello studente coinvolto;
i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti,
Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe
sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;
j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con
le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il
potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione
dell’esperienza di alternanza;
b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel
percorso;
c) garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 
rispetto delle procedure interne;
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 
altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente 
e l’efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina 
della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà 
collaborare col tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal 
progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
b) controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato; c) raccordo 
tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
d) elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che 
concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui
all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi 
richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo 
esterno alndocente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.
Art. 4
1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso 
è tenuto/sono tenuti a:



a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le 
disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in 
merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa in 
contesto lavorativo;
d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo 
organizzativo o altre evenienze;
e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.
Art. 5
1. L’istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro 
contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie 
assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il 
soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa 
vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal 
soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico
dei seguenti obblighi:
•	tener	conto	delle	capacità	e	delle	condizioni	della	struttura	ospitante,	in	rapporto	alla	salute	e	
sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
•	informare/formare	lo	studente	in	materia	di	norme	relative	a	igiene,	sicurezza	e	salute	sui	
luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
•	designare	un	tutor	interno	che	sia	competente	e	adeguatamente	formato	in	materia	di	
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. 
RSPP);
Art. 6
1. Il soggetto ospitante si impegna a:
a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura 
ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché 
la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del 
percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in 
contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione 
finale;
d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in 
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in 
materia (es.RSPP).
Art. 7
1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all’espletamento
dell’esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto 
ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere 
la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.
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Luogo e Data

ISTITUTO GESU’ NAZARENO  Via Marghera 59 – 00185 ROMA
SCUOLA MARIA AUSILIATRICE  Via Dalmazia 12 – 00198 ROMA        

Legale rappresentante                                                          [denominazione Soggetto Ospitante] 

Legale rappresentante
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REPORT INDIVIDUALE
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 REPORT INDIVIDUALE

OGGETTO: REPORT n. ….. (numerazione progressiva delle attività svolte)

nome e cognome………………………..

Scuola …………………………………………………Classe…………….. sez…………………

data ……………………  anno scolastico 201_/201_

1) Descrivi  l’attività svolta:  
specifica la tipologia (visita aziendale, conferenza, corso sicurezza); prendi in considerazione 
tutte le fasi in cui l’attività si è svolta; indica quali secondo te sono state le parole-chiave che 
riassumono l’argomento o l’attività svoltai; cosa hai apprezzato, quale suggerimenti ti senti di 
dare all’organizzazione scolastica.

2) Come hai  partecipato all’attività svolta:
hai posto domande, hai ascoltato e preso appunti,  il linguaggio utilizzato ti è sembrato di facile 
comprensione , hai riflettuto su quanto ti è stato proposto, ……..

3)Esamina la rilevanza di questa attività per la comprensione del mondo del lavoro:
Quali aspetti del mondo del lavoro ti ha chiarito questa attività?
Ti ha suscitato dubbi, domande, nuovi interessi?
Il mondo del lavoro ti sembra distante dal mondo scolastico , più coinvolgente, più faticoso 
o……;
come pensi ti possa sere utile nel mondo scolastico o nel futuro quanto sperimentato, visto ed 
ascoltato in questa attività?

L’ALUNNA/O                                 

Questo foglio e i seguenti costituiscono il tuo portfolio:
•	 Compila il format 
•	 Stampa i fogli  in fronte/retro
•	 Inserire  in un contenitore 
•	 Tenere aggiornato 
•	 Conservare il portfolio in formato file ...............................
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LA MODULISTICA

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
DEL TUTOR D’AZIENDA ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO
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LA MODULISTICA

(da redigere su carta intestate dell’azienda, studio….ecc)
STAGE – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

(se è un progetto specificare il titolo)

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL TUTOR D’AZIENDA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Scuola: Maria Ausiliatrice
Città: Roma
Studente: _________________

SOGGETTO OSPITANTE: _______________________
Tutor D’Azienda: 
Qualifica: 

Alternanza scuola lavoro: (specificare il periodo)

Tipo di attività svuota dallo studente durante il progetto: (breve descrizione dell’attività svolta)

COMPETENZE PER L’ALTERNANZA (poco, abbastanza, molto)

COMPRENDERE

Comprende un compito assegnato e organizza il proprio lavoro?

È puntuale negli impegni?

COLLABORARE E PARTECIPARE

Ascolta e accetta critiche e suggerimenti?

Si integra e rispetta il proprio ruolo nel lavoro di gruppo?

COMUNICARE

Usa in modo adeguato i mezzi informatici?

Usa i linguaggi (italiano, inglese) in modo utile a un compito?
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LA MODULISTICA

Data, lì____________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Firma

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

Individua collegamenti con altri “oggetti” (fonti, modelli, dati, 
ecc. per realizzare il suo compito?

Utilizza la sua enciclopedia personale per la realizzazione del 
compito assegnato?

ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE

Cerca informazioni utili all’obiettivo?

Organizza le informazioni trovate secondo un ordine di priorità 
efficace?

PROGETTARE

Pianifica un percorso in modo coerente?

Individua soluzioni coerenti con la consegna?

RISOLVERE PROBLEMI

Monitora il lavoro che sta svolgendo e individua errori e criticità?

Trova soluzioni alternative di fronte a un problema?
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VALUTAZIONE RISCHI PER L’ATTIVITÀ
DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
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LA MODULISTICA

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA AZIENDA

Spett.le Scuola Maria Ausiliatrice Via Dalmazia n. 12 Roma

Alla cortese attenzione del Tutor referente di stage

Oggetto: Foglio-presenze attività di stage dell’ a.s. 201_/201_

Si dichiara che lo/a studente/ssa ______________________________________
Nato/a  a__________________________ il _____________________________
Indirizzo__________________________________________________________
Codice fiscale_____________________________________________________

della scuola Maria Ausiliatrice di Roma ha effettuato l’attività di stage di alternanza scuola 
lavoro nell’ambito del progetto denominato______________________________________
consistente  in____________________________________________________________
Lo stage è stato organizzato da (denominazione Azienda, Ente, Associazione, Studio, ecc), con 
sede in __________, via_________________________________.
Lo studente ha acquisito le competenze indicate nell’allegato 1 a questo certificato, per un 
numero complessivo di ___ ore.

VALUTAZIONE RISCHI PER L’ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

DATI RIFERITI ALL’AZIENDA

Nome

Indirizzo

Referente

RSPP

Tel

E-mail

Settore attività

Tutor aziendale e ruolo professionale
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DATI RIFERITI ALL’ALLIEVO/A

INFORMAZIONI RIFERITE ALLA SICUREZZA

È consentito un sopralluogo preliminare in azienda 
da parte del Tutor Scolastico?

Il DVR dell’azienda ha preso in considerazione 
eventuali rischi a carico degli allievi in stage?

Vengono forniti i DPI, se previsti, per la mansione 
assegnata all'allievo?

Tel

E-mail

Settore attività

Tutor aziendale e ruolo professionale

Data, lì____________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Firma



Un vincitore è solitamente 
colui che riconosce i suoi 

talenti naturali, lavora sodo 
per svilupparli in capacità, 
ed usa queste capacità per 
raggiungere i suoi obiettivi.
                                                                 

Larry Joe Bird 

SCUOLA MARIA AUSILIATRICE | VIA DALMAZIA, 12 - 00198 ROMA

alternanzascuolalav@gmail.com 

WWW. SCUOLAMAUSILIATRICEROMA.ORG


