
Verbale Commissione Alternanza Scuola–Lavoro 06/09/2019 

 Brindisi, 6 settembre 2019 

Ordine del giorno: Programmare azioni annuali di ASL 

come da delibera del Collegio dei Docenti in data 03/09/2019. 

Il giorno 6 settembre 2019 alle ore 8.30 si è tenuto il primo incontro di programmazione  della Alternanza Scuola-

Lavoro della scuola, presso la presidenza dell’I.I.S.S. “Ferraris De Marco Valzani” in via N.Brandi ,1  Brindisi. 

Presiede la Dirigente Scolastica  prof.ssa Rita Ortenzia De Vito, coordina la Dott.ssa M.Giovanna Natali, dirigente 

ANPAL SERVIZI. 

Sono presenti i docenti: De Stradis Lucia, Scanni Raffaela ed Ezio Launi  referenti alternanza  delle tre sedi dell’ Istituto 

scolastico.  

Si passa alla discussione: 

Viene posta l’attenzione sulla necessità di strutturare i percorsi di ASL evitando azioni estemporanee e non condivise 

dai CdC e vissute passivamente dai Tutor ASL.  

La prof. De Stradis suggerisce di progettare percorsi triennali per classi parallele sul modello ampiamente sperimentato 

sulla sede del Valzani. 

Il prof. Launi evidenzia le difficoltà della sua sede in relazione ai percorsi formativi specialistici che non consentono 

una progettazione orizzontale. Si esclude la partecipazione dell’intero gruppo classe in esperienze in azienda per le 

difficoltà di contenere l’esuberanza amplificata dalla numerosità del gruppo con conseguente riduzione delle qualità dei 

processi di apprendimento .  

La prof. Scanni ribadisce che l’esperienza all’esterno deve essere riservata solo a quegli alunni capaci di inserirsi in un 

contesto lavorativo. 

Tutti i presenti concordano sulla necessità di strutturare dei percorsi alternativi per quei ragazzi che ancora non sono 

pronti ad essere inseriti in azienda, puntando su esperienze di orientamento del sé e potenziamento delle soft skills. 

Si possono organizzare delle esperienze nel sociale per recuperare le competenze di base.  

La dott. Natali suggerisce di programmare delle attività in strutture sportive per il recupero della capacità del rispetto 
delle regole e a tal proposito suggerisce il centro della Polizia di Stato, “ Fiamme Oro”,  per la pratica della boxe dove 

opera il sig. Fabio Pignataro. 

La Preside pone l’attenzione sul Progetto per Valesio  da inserire nei progetti di ASL delle tre sedi e a cui dedicare una 

parte importante delle risorse umane della scuola. 

Si condivide di strutturare i progetti di ASL nel seguente modo: 

Classi terze: acquisizione delle conoscenze e competenze di base per lo sviluppo del progetto, strutturando anche dei 

percorsi alternativi alle esperienze in azienda, con deroga per gli alunni particolarmente meritevoli. 

Classi quarte: dedicare l’attività a conoscere direttamente il mondo del lavoro con esperienze presso le aziende. 

Preparare percorsi alternativi per studenti ancora non idonei a gestire correttamente azioni in autonomia. 

Classi quinte: attivare quei percorsi atti a preparare un prodotto finale. 

La dott. Natali suggerisce che per superare il  problema di reperire le aziende è necessario creare una rete di aziende 
dove collocare i ragazzi, inoltre le aziende possono accedere al fondo, sotto forma di voucher, di massimo  € 500 per 

ogni alunno in stage di min. 40 ore (€ 700 se DVA.) fino ad un massimo di € 2000. 

A tal proposito i docenti chiedono di conoscere in tempo utile e in modo chiaro le risorse economiche da destinare alle 

attività delle classi per la realizzazione dei progetti ASL. 

La DS  condivide queste richieste e si impegna affinchè tutte le difficoltà siano superate. 



Si definisce una procedura per coinvolgere nei percorsi di ASL tutti i docenti, per garantire una soddisfacente 

realizzazione dei progetti stessi, con particolare intervento formativo/informativo verso i Tutor ASL di classe che 

coordinerà i percorsi formativi asll’interno del CdC per una ricaduta complessiva trasversale sui processi di 

apprendimento. 

I percorsi informativi/formativi sui Tutor ASL saranno coordinati dai Referenti ASL di sede e si svolgeranno come 

segue: 

1. Incontri referenti ASL di sede; 

2. Individuazione Tutor ASL di classe (idoneità, continuità); 

3. Condivisione /Strutturazione progetti: per Istituto e per Sedi 

4. Condivisione C.d.C. , proposte; 

5. Referenti ASL sede: condivisione procedure, documentazione e inserimento piattaforma. Formalizzazione. 

6. Formazione Tutor ASL di classe. 

7. Incontri periodici per sede e per Istituto 

Terminata la discussione, la Dott.ssa Natali ribadisce la propria disponibilità per qualsiasi problema e saluta i presenti. 

La seduta è tolta alle ore 12:30. 

                                                              Prof.ssa Lucia De Stradis 

  

 


