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Savona, 26/11/2018 
 Ai genitori e agli Allievi delle classi 
 III – IV – V Conduzione del mezzo 
 III – IV – V Conduzione di apparati ed impianti marittimi 
 III – IV – V Logistica 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
 

Oggetto: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

L’alternanza scuola lavoro rappresenta un passaggio significativo nell’offerta formativa rivolta agli 
studenti che frequentano il secondo biennio e l’ultimo anno degli Istituti Tecnici. Essa è uno strumento 
didattico che permette tra l’altro un proficuo collegamento organico con il mondo del lavoro. Con la legge 
107/2015 viene offerta a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado l’opportunità di 
apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici o del terzo settore, 
utilizzando anche ambienti “scolastici” come i laboratori didattici o informatici per svolgere queste attività, 
prevedendo un monte ore complessivo di 400 ore durante il triennio di specializzazione. Le attività connesse 
con i percorsi di alternanza scuola lavoro relativamente all’anno di frequenza, saranno svolte durante l’anno 
scolastico e/o durante il periodo estivo. E’ stata annunciata una modifica nel numero di ore minimo, per gli 
Istituti Tecnici 150 ore, che dovrebbe essere contenuta nella legge di Bilancio 2019; al momento l’unico 
documento ufficiale è il decreto legge 25/07/2018 n.91 convertito in legge n.108 del 21/09/2018 che 
differisce al 01/09/2019, quale requisito di accesso all’Esame di Stato, lo svolgimento delle attività di scuola 
lavoro, secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio negli ultimi tre anni di corso. 
 
Il presente avviso pubblico è rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e quinte degli indirizzi: 

 
- Conduzione del mezzo 
- Conduzione di apparati ed impianti marittimi 
- Logistica 

 
L’istituto Ferraris-Pancaldo organizzerà nell’intero anno scolastico 2018-19, per ogni classe terza, 

quarta e quinta, un percorso di alternanza scuola lavoro progettando delle Unità Didattiche di 
Apprendimento (UDA)  laboratoriali e fortemente professionalizzanti che saranno sviluppate in sinergia con 
il percorso formativo relativo all’anno di corso frequentato dall’allievo. In questo contesto saranno 
organizzate un insieme di attività che potranno essere svolte in classe, in laboratorio, in azienda. 
Parallelamente saranno attivati dei seminari tematici per formare gli studenti su argomenti trasversali 
comuni a tutte le specializzazioni come: formazione sulla sicurezza e prevenzione del rischio, elementi di 
economia industriale, applicazioni del management orientato all’autoimprenditorialità e stesura del 
curriculum.  

L’insieme di tutte queste attività tende ad esaurire il monte ore previsto, però come indicato dal 
Collegio dei Docenti dell’Istituto, nell’ambito di questo percorso si vuole offrire agli allievi “un valore 
aggiunto alla loro formazione” che consisterà in almeno una esperienza di stage da svolgere nel triennio di 
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specializzazione durante l’anno scolastico o nel periodo estivo. Lo scorso anno scolastico l’Istituto è riuscito 
ad erogare, per gli indirizzi in oggetto, oltre 10.000 ore di stage in azienda/enti/imprese che hanno coinvolto 
più di 150 allievi frequentanti le classi terze, quarte e quinte, riscontrando giudizi lusinghieri dai referenti 
aziendali ed elevato livello di soddisfazione da parte degli studenti e delle famiglie.     

 
 
L’avviso in oggetto riguarda la manifestazione di interesse da parte degli allievi dell’Istituto Ferraris-

Pancaldo e delle loro famiglie a svolgere durante il corrente anno scolastico, comprensivo del periodo 
estivo (comunque entro il 15/09/2019), nell’ambito delle attività di Alternanza Scuola Lavoro percorsi di 
stage presso aziende, enti o imprese artigiane (con periodi variabili dalle 2 alle 4 settimane), in relazione 
alle disponibilità dei soggetti ospitanti; 

 
Gli allievi motivati a partecipare a queste attività di Alternanza Scuola Lavoro, devono compilare la 

scheda allegata, scaricabile da sito www.ferrarispancaldo.gov.it, e restituire la scheda, esclusivamente in 
formato  cartaceo, firmata da loro e da un genitore nella cassetta della posta dell’ufficio Alternanza 
Scuola-Lavoro all’attenzione dei prof.ri PERRINO e PIERRI entro e non oltre le ore 12 del 30/11/2018 

 
Contestualmente alla domanda lo studente dovrà produrre un elaborato scritto, in formato 

elettronico di 20 righe al massimo (carattere libero, grandezza 12) nel quale esporrà le motivazioni per le 
quali desidera partecipare all’iniziativa. Non produrre l’elaborato comporta l’esclusione dalla successiva 
fase di selezione. 

 
Si precisa che prima di essere avviati a percorsi di alternanza scuola lavoro, tutti gli allievi  

dovranno aver conseguito la certificazione, da consegnare all’ufficio Alternanza, che attesti di avere 
seguito e sostenuto con esito positivo la verifica finale del corso di formazione OBBLIGATORIO per la 
sicurezza di 4 ore on line che è inserita nell’applicazione “Scuola e Territorio Spaggiari” accessibile con le 
credenziali dello studente del registro elettronico per gli Studenti frequentanti in questo A.S. la classe 
terza mentre per gli Studenti frequentanti la classe quarta saranno necessari gli attestati dei corsi 
“Videoterminalisti” “Antincendio” e “Sicurezza rischio basso”.  Questo vale oltre che per gli allievi delle 
classi terze, anche per gli allievi delle classi quarte e quinte che non abbiano conseguito questo certificato 
nei precedenti anni di corso. 

 
PROCEDURA DI SELEZIONE 
 

La selezione per individuare quale tipologia di percorso di Alternanza Scuola Lavoro verrà attivata per 
l’allievo, sarà effettuata da una Commissione appositamente costituita presieduta dal Dirigente Scolastico, o 
da suo delegato, e composta dai docenti referenti per dipartimento e dalla Funzione strumentale dedicata 
che valuterà: 

- Il profitto riportato dall’allievo nell’anno scolastico precedente [20 punti]; 
- la reale motivazione e l’effettivo interesse a partecipare all’iniziativa valutando l’elaborato scritto 

presentato contestualmente alla domanda [20 punti]; 
- Il comportamento durante l’anno scolastico precedente [10 punti]. 
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In base a questi dati sarà stilata una graduatoria per indirizzo e per classe: gli studenti saranno 
indirizzati al soggetto ospitante in base alla loro collocazione in graduatoria. Qualora un soggetto ospitante 
sia interessato ad ospitare profili di eccellenza con particolari caratteristiche, sarà svolta una ulteriore 
selezione tra un gruppo ristretto di allievi mediante un colloquio teso ad accertare le competenze 
trasversali, gli aspetti motivazionali e le competenze disciplinari richieste.  A questi eventuali colloqui, oltre 
ai docenti componenti la Commissione di cui sopra, potranno partecipare anche esponenti delle aziende 
ospitanti. 

 
 Avranno la precedenza nelle assegnazioni gli alunni frequentanti, nel corrente anno scolastico, le 

classi quarte e terze che non hanno svolto alcun tipo di stage negli anni precedenti. 
 
Vista la complessità della gestione del processo, si invitano le famiglie a sottoscrivere la richiesta, 

senza indicare vincoli temporali o impegni di altro tipo. Si precisa che le attività si potranno svolgere dal  
15/01/2019 al 30/04/2019 e dal 01/06/2019 al 15/09/2019. 

 
Si ricorda che la partecipazione al percorso scuola-lavoro è un’opportunità che viene offerta agli 

studenti dell’Istituto e quindi per le attività svolte in azienda, non sono dovuti loro né rimborsi, né altre 
forme di pagamento da parte delle aziende, come peraltro prevede la normativa vigente. La scuola si 
impegna a rimborsare le spese vive eventualmente sostenute per i trasporti e per la mensa aziendale, che 
dovranno essere opportunamente documentate conservando tutte le pezze giustificative da allegare alla 
richiesta di rimborso che dovrà essere presentata con le modalità e nei tempi previsti dall’Istituto. 
 
PRESENTAZIONE DI CONTATTO PER STAGE AZIENDALE 

 
Nel caso l’allievo o la famiglia avessero già avuto contatti con una possibile partnership, dovranno 

compilare nella scheda anche la parte riservata a questa eventualità: in questo caso la Commissione 
valuterà se sono soddisfatti i requisiti, cioè la reale motivazione dell’allievo, tramite l’elaborato scritto. In 
caso di positivo riscontro sarà dato il benestare allo svolgimento dello stage, restando fermo l’obbligo 
della certificazione riguardo la formazione sulla sicurezza. 

 
Si precisa che per questo anno scolastico questo avviso pubblico sarà unico e non sarà reiterato. 

 
Per eventuali chiarimenti o informazioni, rivolgersi al referente per le attività del mare prof. Sabato Rosario 
Perrino (sabatorosario.perrino@ferrarispancaldo.net) o al prof. Alberto Pierri: 
alberto.pierri@ferrarispancaldo.net 
   
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandro Gozzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 

 
  


