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Informativa alle famiglie percorso didattico di Alternanza Scuola-Lavoro

La legge n°107/2015 introduce l’obbligo di effettuare  200 ore  di  esperienza per  l’alternanza scuola lavoro nel  triennio del  Liceo.
L’Alternanza Scuola-Lavoro fa parte del percorso didattico e formativo di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria ed è previsto
che sia inserita nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).
IL Liceo “Pablo Picasso” ha stipulato molteplici  convenzioni  con Enti  territoriali  e  strutture  accreditate  nel registro delle  imprese
previsto  dal  Miur,  per  proporre  una  serie  di  percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro  diversificati  secondo  gli  indirizzi  di  studio,  le
inclinazioni e le attitudini dei discenti.
Tutti i percorsi di A.S.L. saranno preceduti dalla frequenza di un corso obbligatorio di formazione sulla sicurezza,  secondo il D.lgs n.
81/2008, organizzato all’interno dell’Istituto, al termine del quale sarà rilasciato un attestato. 
Durante tutto il percorso formativo del triennio, gli studenti saranno seguiti da un tutor interno che relazionerà al consiglio di classe o dal
tutor di progetto e dai tutor esterni assegnati dagli enti/aziende che, in sinergia, monitoreranno costantemente il regolare svolgimento
delle attività.
Come da legge 107, i percorsi formativi risulteranno validi solo se lo studente sarà presente per i ¾ del monte orario complessivo del
progetto.
La certificazione delle ore svolte e delle competenze acquisite costituiranno parte integrante del curricolo personale dell’allievo/a, che
diventerà un requisito essenziale per l’ammissione all’Esame di Stato a partire dall’a.s. 2017-2018.
Tutti i percorsi di A.S.L saranno inseriti a breve in una tavola sinottica che verrà pubblicata sul sito del Liceo “Pablo Picasso” alla voce
Alternanza Scuola Lavoro e dove saranno indicati anche i tutor di progetto a cui far riferimento per le informative sulle attività.
La tavola sinottica sarà aggiornata ogni qualvolta si aprirà una nuova convenzione. 
Sul sito della scuola alla voce Alternanza Scuola Lavoro oltre alla tavola sinottica si troveranno:

• Le circolari;
• I calendari e/o le modalità di svolgimento dei progetti;
• Il modello 'Scheda di valutazione da parte dello studente' che dovrà essere stampato autonomamente, compilato dallo studente e

consegnato al termine di ogni attività, al tutor/ referente di progetto.

Referenti per le attività di ASL

Sede di Anzio 

Figura strumentale A.S.L.: prof.ssa Elisabetta Rocchetti – e-mail elirocchetti@gmail.com

Componenti commissione ASL della sede di Anzio:
Prof. Beccarisi Matteo – e-mail matteobeccarisi@gmail.com
Prof.ssa De Luca Rosamaria – e-mail rosamaria.deluca@istruzione.it

Tutor di classe sede di Anzio:
 3A - prof.ssa Sanfilippo Anna 
 4A - prof.ssa Russo Mariagrazia
 5A - prof.      Beccarisi Matteo
 4B - prof.ssa Vitariello Anna Teresa 
 5B - prof.ssa Spaccatrosi Anna 

Sede di Pomezia 

Figura strumentale A.S.L.: prof.ssa Trabocchini Simonetta – e-mail trasimo@alice.it

Componenti commissione ASL della sede di Pomezia:
• Prof. Giulio Sanrocchi – e-mail giulio.sanrocchi@istruzione.it
• Prof. Marco Cilione – e-mail marco.cilione@uniroma1.it
• Prof.ssa Giuseppina Nicchiniello – elaborazione della modulistica di riferimento per gli alunni di Grafica – e-mail 

giusi378@inwind.it
• Prof.ssa Rachele Bollettieri – elaborazione della modulistica di riferimento per gli alunni di Arti figurative ed Architettura e 

Ambiente – e-mail lysias@libero.it

Responsabili del procedimento: prof.ssa Elisabetta Rocchetti e-mail elirocchetti@gmail.com    prof.ssa Trabocchini Simonetta e-mail trasimo@alice.it

mailto:RMSD11000B@istruzione.it
mailto:elirocchetti@gmail.com
mailto:lysias@libero.it
mailto:elirocchetti@gmail.com
mailto:giusi378@inwind.it
mailto:rosamaria.deluca@istruzione.it
mailto:matteobeccarisi@gmail.com
mailto:RMSD11000B@pec.istruzione.it



