
Correggio li 17 Maggio 2016 

 

Carissimi Genitori,  
la legge nr 107 del Luglio 2015, detta la “buona scuola”, prevede, per tutti gli alunni dei Licei, 

un percorso di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) di 200 ore complessive da compiere in tre anni, a partire 
dalla classe terza. 

E’ uno sforzo importante per la nostra scuola che oltre a dare agli alunni la necessaria 
formazione sulle norme di sicurezza, deve definire un piano triennale delle attività che si svolgeranno in 
parte in ambito scolastico, ma anche presso realtà esterne quali imprese o uffici. A questo scopo occorre 
stipulare convenzioni con vari Enti ed Aziende che accolgano e seguano i nostri ragazzi per periodi di stage, 
mettere a disposizione risorse organizzative e didattiche, individuare tutor che siano punto di collegamento 
fra la scuola e gli Enti esterni, e che assicurino una corretta valutazione degli alunni per le competenze 
acquisite che integrerà la valutazione delle materie curricolari e della condotta. 

Questo complesso lavoro è già iniziato e si sono già svolte o sono in via di conclusione le ore 
di formazione sulla sicurezza. Si sono anche svolti stage interni presso altri ordini di scuola presenti al San 
Tomaso (scuola dell’Infanzia e Primaria), attività di simulazione d’Impresa e altro. Altre attività sono previste 
all’interno della scuola e durante il normale orario scolastico, ma è necessario che un consistente numero di 
ore sia dedicato a stages strutturati presso enti esterni. 

Ora siamo nella fase di definizione delle attività esterne che dovranno necessariamente 
svolgersi anche durante il periodo delle vacanze estive. 

Ritenendo necessario lasciare non più di 20-30 ore in quinta Liceo, per la necessità di 
dedicare il giusto impegno all’esame di Stato, rimangono 170-180 ore da svolgere tra la terza e la quarta 
liceo. Si rende perciò necessario, come prevede la norma, impegnare alcune settimane del periodo delle 
vacanze, tenendo conto anche delle esigenze degli Enti presso i quali si svolgeranno queste attività, per far 
sì che gli studenti possano compiere esperienze significative e realmente formative. 

Questa nuova formazione coinvolge tutte le Scuole Superiori d’Italia e richiede alle aziende 
che operano sul territorio e agli uffici delle amministrazioni locali un grande sforzo organizzativo per 
accogliere e seguire i percorsi formativi di tutti gli studenti che frequentano gli ultimi anni della scuola 
superiore. Una conseguenza di questa impostazione è che questi stages non prevedono un compenso in 
denaro, ma un guadagno di carattere formativo e di impatto sugli scrutini e i crediti formativi. 

Siamo consapevoli che queste situazioni possano creare qualche disagio ai ragazzi e a voi 
genitori sul piano organizzativo, poiché possono sovrapporsi al periodo delle ferie o ad esperienze lavorative 
retribuite, anche se non sempre spendibili in termini didattici. 

E’ però necessario attuare questi nuovi dispositivi della legge 107 e riteniamo che valga la 
pena farlo nel migliore dei modi,  in vista di una più completa  maturazione dei vostri figli, tanto in termini di 
sapere che di saper fare, acquisendo poi la più importante competenza fra tutte le altre: quella di “imparare 
ad imparare”. 

Attiveremo a breve uno spot per queste attività sul nostro sito www.santomaso.org 

Grazie per la vostra attenzione 

  Il Preside il Gestore 
  Luigi Ortolani Vittorio Rossi 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: vittoriorossi@santomaso.org 
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