COMUNICAZIONE n. 47
Ai Docenti
Alle famiglie
Agli alunni delle classi del terzo anno IA, IB, IC/F, IE, 3G, 3H, 3I, 3A di Caiazzo)
Agli alunni delle classi del quarto anno IIA, IIB, IIC, IID, 4G, 4H, 4I, 4A di Caiazzo
Al DSGA
Al personale ATA
Caserta – Caiazzo
Oggetto : alternanza scuola-lavoro 2016-2017 – prime indicazioni operative

La legge di riforma n° 107/15 all'art. 1 dal comma 33 al comma 44 ha introdotto e regolamentato
l'obbligo di alternanza scuola-lavoro da svolgersi per tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle scuole secondarie
di secondo grado ( per i licei dall’ a. s. 2015/2016). Per l’esame di Stato le commissioni predispongono la terza
prova scritta secondo le tipologie indicate dall’articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), del D.M. 20 Novembre 2000, n.
429, tenendo conto anche delle competenze,conoscenze ed abilità acquisite dagli allievi e certificate congiuntamente
dalla scuola e dalla struttura ospitante, nell’ambito delle esperienze condotte in alternanza.
L’esperienza dell’alternanza consente, tra l’altro, di orientarsi rispetto alle aree economiche e specialistiche che
caratterizzano il mondo del lavoro, onde valutare meglio le proprie aspettative per il futuro, le scelte universitarie e
professionali.
Si porta pertanto a conoscenza delle SS. LL. in indirizzo che per l’a. s. 2016/2017 sono previsti i seguenti
percorsi di alternanza scuola-lavoro :
CLASSI QUARTE IIA, IIB, IIC, IID, 4G, 4H, 4I, 4A di Caiazzo
1. “Management in Beni Culturali” - Sede ospitante Museo Campano di Capua- II° annualità ( IIA, IIB, IIC, IID)
2. “Management in gestione ambientale: un drone per la città che vorrei” – Sede ospitante Centro Italiano Ricerche
Aereospaziali – Capua - II° annualità (4G, 4H, 4I, 4A di Caiazzo)
CLASSI TERZE IA, IB, IC/F, IE, 3G, 3H, 3I, 3A di Caiazzo
3. Percorso per le professioni di ingegneria, architettura, statistica, in collaborazione con la SUN (Seconda
Università di Napoli) – Sede ospitante SUN - Caserta

4. Percorso professioni giuridiche ( notariato, magistratura, avvocatura) in collaborazione con la SUN (Seconda
Università di Napoli)- Sede ospitante SUN - S. Maria Capua Vetere

5. Percorso scienze politiche, economia e finanza in collaborazione con la SUN (Seconda Università di Napoli) Sede ospitante SUN - Caserta

6. Percorso in archeologia, promozione e tutela beni culturali e ambientali in collaborazione con la SUN (Seconda
Università di Napoli) - Sede ospitante SUN - S. Maria Capua Vetere

7. Professioni mediche, farmacia, biologia, chimica, in collaborazione con la SUN (Seconda Università di Napoli)Sede ospitante SUN - Caserta
8. Percorso di archivistica e biblioteconomia – Archivio storico e amministrativo d’Istituto, ( in collaborazione con
l’Archivio di Stato) - Sede ospitante Liceo Giannone Caserta
9. Percorso “La scuola che vorrei” : progettazione e sistemazione delle aree esterne di socializzazione: giardino
botanico, catalogazione piante rare, spazi per l’intrattenimento in collaborazione con la Direzione del Giardino
Inglese della Reggia di Caserta - Sede ospitante Liceo Giannone Caserta
10. Percorso digitalizzazione biblioteca d’Istituto e inserimento sistema biblioteche nazionali in collaborazione con la
direzione della biblioteca palatina della Reggia di Caserta - Sede ospitante Liceo Giannone Caserta

11. Percorso in gestione aziendale – per la sede di Caiazzo – in collaborazione con le imprese d’ eccellenza del
territorio caiatino

Ciascun percorso relativo alle classi terze sarà attivato solo se il numero di iscrizioni sarà proporzionato
all’efficienza organizzativa e logistica e all’ efficacia didattica, secondo valutazioni che saranno effettuate dal
team organizzativo di concerto con l’Università e le istituzioni e/o imprese/aziende coinvolti. Nei prossimi giorni
sul sito istituzionale della scuola sarà possibile, in modalità esclusivamente digitale, manifestare la propria
dichiarazione di interesse alle aree tematiche sopra indicate.
Il cronoprogramma di massima delle 80 ore previste per ciascun percorso, sentiti preventivamente gli studenti, è stato
deliberato nel Collegio dei Docenti del 30/09/2016 e pubblicato sul sito istituzionale in data 4 ottobre 2016:
 n. 8 incontri di 2 ore settimanali il martedì o il giovedì dalle 15 alle 17 da ottobre a maggio per un totale di 16
ore
 n. 7 incontri di 5 ore ciascuno ore 8.30-13.30 dal 12 al 17 dicembre per un totale di 35 ore
 n. 6 incontri di 5 ore ciascuno (l'ultimo 4) dal 09 al 16 giugno 2016
Per le classi terze le prime 20 ore sono di formazione propedeutica: sicurezza sui luoghi di lavoro,
modalità di svolgimento dei percorsi.

illustrazione e

Venerdì 28 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 16.15 in aula magna avrà inizio la formazione sulla sicurezza per le
classi I A, I B, I C, I E (liceo classico) e dalle ore 16.30 alle ore 17.45 per le classi 3 G, 3 H, 3 I, 3 A ( liceo
scientifico e sede associata di Caiazzo).
Prossimamente saranno pubblicati i calendari e gli argomenti specifici di tutti i percorsi e le istruzioni di
carattere esecutivo e organizzativo / logistico; detti calendari possono subire delle variazioni nei giorni e negli orari
dovuti a sopravvenute esigenze organizzative e didattiche.

Non sono consentite assenze per un numero di ore superiore al 25% del monte ore complessivo. Le
valutazioni delle attività di alternanza scuola/lavoro concorrono all’attribuzione del voto di condotta e nelle
singole discipline curricolari secondo quanto verrà successivamente indicato in ciascun contratto formativo
relativo al singolo percorso e alle sue caratteristiche.

Caserta 22 ottobre 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Marina Campanile

