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Oggetto: Proposta di percorsi di alternanza scuola-lavoro
Nel ringraziare per la preziosa collaborazione dell’anno scorso, Vi chiedo la
disponibilità ad ospitare nuovamente gli studenti del nostro istituto per percorsi di
Alternanza Scuola-Lavoro. L’Istituto, nell’ambito del proprio Piano dell’Offerta Formativa,
ha deliberato di estendere e potenziare tale attività a tutte le proprie classi Terze e Quarte
nei seguenti periodi:
● da lunedì 16 gennaio a sabato 11 febbraio 2017 (per le classi Quarte)
● da lunedì 13 febbraio a sabato 11 marzo 2017 (per le classi Quarte)
● da lunedì 22 maggio a sabato 17 giugno 2017 (per le classi Terze)
Durante i succitati periodi, gli studenti permarranno in azienda da un minimo di 35
ore fino ad un massimo di 40 ore settimanali con un orario da concordare fra azienda e
stagista e da comunicare al tutor scolastico.
Il progetto scuola-lavoro è regolato, sulla base della normativa vigente, da una
apposita Convenzione che prevede la copertura assicurativa degli studenti a carico della
scuola, sia per quanto concerne la responsabilità civile che per gli infortuni durante la
permanenza in azienda.
Da quest’anno, l'adesione ai percorsi in oggetto deve essere gestita attraverso il
Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, istituito presso le camere di
commercio. Il registro è composto:
1. da un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli
enti pubblici e privati disponibili a svolgere percorsi di alternanza;
2. da una sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del Codice
Civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l’alternanza scuola - lavoro; tale
sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati
personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli
altri collaboratori.
Dal portale www.scuolalavoro.registroimprese.it è possibile quindi effettuare
gratuitamente l’iscrizione al registro per l’alternanza scuola-lavoro, aperta a tutte le
imprese iscritte al registro delle imprese, agli enti pubblici e privati ed ai professionisti.
Gli enti pubblici, privati e professionisti possono iscriversi esclusivamente online,
andando nella home page del sito istituzionale scuolalavoro.registroimprese.it e
selezionando “PROFILO”.
La corretta iscrizione nel registro per l’alternanza scuola-lavoro è notificata tramite un
messaggio PEC inviato alla casella PEC del soggetto richiedente che, con l’iscrizione,

risulta automaticamente presente sul portale con visibilità al pubblico attraverso le
funzioni di ricerca.
Consapevole dell’impegno a voi richiesto, chiedo quindi la Vs. adesione all’iniziativa
tramite la compilazione del Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola Lavoro e del
Modulo di adesione Aziende, se possibile per tutti i periodi previsti.
Per maggiori informazioni e richieste di chiarimento il referente del progetto prof.
Andrea Duni e tutti gli insegnanti componenti il gruppo di progetto è disponibile
all'indirizzo mail alternanza-scuola-lavoro@itcdeganutti.org.
In attesa di un Vs. cortese riscontro porgo distinti saluti.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Adriano Degiglio

