
INDICAZIONI ORGANIZZATIVE E COMPORTAMENTALI PER L’AVVIO 

DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PRESSO LA STRUTTURA OSPITANTE 

 
Per l’allievo/a del liceo “A. Gramsci” ____________________________ classe _________ 

 

Come prima cosa scaricherai dal sito Internet del liceo http://www.lsgramsci.it dal menù Studenti nell’area 

Modulistica alternanza scuola lavoro il Mod. 01/A “Patto formativo studente modulo di adesione alle 

attività di alternanza scuola lavoro” che compilerai, firmerai, farai firmare dal soggetto che esercita la patria 

potestà. 

 

Dopo aver preso un appuntamento con il soggetto ospitante (ente, azienda, associazione, …) ti presenterai 

puntuale portando con te i seguenti documenti che avrai scaricato dal sito Internet della scuola: 

 La valutazione dei rischi per l’attività di alternanza scuola lavoro Mod. 02 

 la scheda “Progetto formativo” già compilata nelle parti dei tuoi dati personali e obiettivi (concordati 

con il tuo tutor nel liceo) Mod. 03 

 la scheda per le firme di presenza Mod. 04 

 la scheda “Valutazione e attestazione dell’alternanza. Scheda individuale” Mod. 05 

 Il Curriculum Vitae compilato con le competenze reali in tuo possesso 

E i seguenti documenti che richiederai al docente Tutor: 

 la convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante Mod. 10 

 la richiesta di accettazione con inclusa la dichiarazione di copertura assicurativa Mod. 11 

 

Là, presenterai la richiesta di accettazione e il tuo curriculum (soprattutto il corso di studi che frequenti e le 

tue competenze reali) i tuoi orientamenti nella prosecuzione degli studi, i tuoi interessi e, in particolar modo, 

le tue motivazioni ed aspettative nei confronti dell’attività che stai per iniziare. 

 

Non imponendo le tue esigenze e i tuoi desideri, concorderai subito tempi, durata, orari, modalità 

dell’attività; compilerai in tutte le sue parti, firmerai e farai firmare il tuo “Progetto formativo”. Ne lascerai 

una copia al tutor aziendale o responsabile che hai incontrato e consegnerai l’originale, firmato anche dai 

tuoi genitori, al tutor di classe. 

 

Lascerai gli altri documenti là dove andrai a fare l’alternanza, ricordando di firmare e far firmare ogni volta 

la presenza. 

 

Dopo aver terminata l’esperienza, richiederai compilate in tutte le sue parti la scheda di presenza e la scheda 

“Valutazione dell’alternanza. Scheda individuale”. Ricordati inoltre di richiedere 

all’Istituzione/Ente/Associazione/Cooperativa presso la quale hai fatto l’alternanza la certificazione 

“Attestato alternanza scuola lavoro” della tua esperienza.  

 

Inoltre, basandoti sullo schema Mod. 07 scaricabile dal sito del liceo, realizzerai e consegnerai al tutor 

interno il file della presentazione finale sull’attività svolta in alternanza scuola lavoro secondo le modalità 

indicate, che andrai poi ad esporre al Consiglio di Classe e la “Scheda di valutazione del percorso di 

alternanza scuola lavoro da parte dello studente” 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNa79FFIPhpYXoXfoeSKU3Cs6SDJjWuiIj_nCcf5QOl316Iw

/viewform?usp=pp_url 

 

 

Consegnerai tutti questi documenti al tutor scolastico entro i primi giorni di scuola a settembre. 

 

Ti ricordiamo inoltre di fare una fotocopia di tutta la documentazione di modo che anche tu possa avere una 

copia della tua attività svolta in questi anni. 

 

http://www.lsgramsci.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNa79FFIPhpYXoXfoeSKU3Cs6SDJjWuiIj_nCcf5QOl316Iw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNa79FFIPhpYXoXfoeSKU3Cs6SDJjWuiIj_nCcf5QOl316Iw/viewform?usp=pp_url


 

Modulo 
Quando lo 

compilo 

Dove lo 

trovo 

Chi lo 

compila 

A chi va 

consegnato 

Entro 

quando lo 

compilo 

Quante 

copie 

       

01/A 

Patto 

formativo 

esterno 

Prima di 

iniziare 

attività 

alternanza 

in azienda 

esterna 

all’istituto 

http://www.l

sgramsci.it/i

mages/Altern

anza_Scuola

_Lavoro/201

8-

19/Mod_01A

_2018_all_B

_patto_forma

tivo_mod_A.

pdf 

Studente e 

firmato da chi 

esercita patria 

potestà 

Azienda e tutor 

interno Istituto 

Prima di 

iniziare 

attività 

alternanza in 

azienda 

        3 

1 istituto 

1 azienda 

1 alunno/a 

01/B Patto 

formativo 

interno 

Prima di 

iniziare 

attività 

alternanza 

in azienda 

interna 

all’istituto 

http://www.l

sgramsci.it/i

mages/Altern

anza_Scuola

_Lavoro/201

8-

19/Mod_01B

_2018_all_B

_patto_forma

tivo_mod_B.

pdf 

Studente e 

firmato da chi 

esercita patria 

potestà 

Tutor interno 

Istituto 

Prima di 

iniziare 

attività 

alternanza in 

azienda 

scolastica 

        2 

1 istituto 

1 alunno/a 

02 

Valutazio

ne dei 

rischi 

azienda 

Prima di 

iniziare 

attività 

alternanza 

in azienda 

esterna 

all’istituto 

http://www.l

sgramsci.it/i

mages/Altern

anza_Scuola

_Lavoro/201

8-

19/Mod_02_

2018_Allega

to_D_valutaz

ione_rischi.p

df 

Azienda Azienda e restituito 

al tutor interno 

Istituto 

Prima di 

iniziare 

attività 

alternanza in 

azienda 

        2 

1 istituto 

1 alunno/a 

03 

Progetto 

Formativo 

Prima di 

iniziare 

attività 

alternanza 

in azienda 

esterna 

all’istituto 

http://www.l

sgramsci.it/i

mages/Altern

anza_Scuola

_Lavoro/201

8-

19/Mod_01B

_2018_all_B

_patto_forma

tivo_mod_B.

pdf 

Studente, 

Azienda  

Azienda e tutor 

interno Istituto 

Prima di 

iniziare 

attività 

alternanza in 

azienda 

        3 

1 istituto 

1 azienda 

1 alunno/a 

04 

Presenze 

Ad inizio 

attività (si 

consiglia 

1 copia 

per attività 

interne al 

progetto 

scolastico 

http://www.l

sgramsci.it/i

mages/Altern

anza_Scuola

_Lavoro/201

8-

19/Mod_04_

2018_presen

Studente, 

Azienda e 

tutor interno 

Tutor interno 

Istituto 

Al termine 

del progetto 

di 

Alternanza 

scolastico e 

del periodo 

in azienda 

esterna 

        3 

1 istituto 

1 azienda 

1 alunno/a 
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e 1 copia 

per attività 

in azienda 

ze.pdf 

05 

Valutazio

ne e 

attestazio

ne azienda 

Al termine 

dell’esperi

enza in 

azienda 

http://www.l

sgramsci.it/i

mages/Altern

anza_Scuola

_Lavoro/201

8-

19/Mod_05_

2018_Valuta

zione.pdf 

Azienda Tutor interno 

Istituto 

Al termine 

del periodo 

in azienda 

esterna 

        3 

1 istituto 

1 azienda 

1 alunno/a 

07 schema 

relazione 

finale 

Al termine 

dell’esperi

enza in di 

alternanza 

scolastica 

ed in 

azienda 

http://www.l

sgramsci.it/i

mages/Altern

anza_Scuola

_Lavoro/201

8-

19/Mod_07_

2018_schem

a_relazione_

finale.pdf 

E’ uno 

schema a 

disposizione 

dei ragazzi 

per realizzare 

la propria 

presentazione 

dell’attività 

La presentazione 

va effettuata al 

consiglio di classe 

Al termine 

di ciascuna 

attività’ 

nelle date 

che poi 

verranno 

comunicate 

        2 

1 istituto 

1 alunno/a 

(non dello 

schema ma 

del file della 

presentazion

e) 

Modulo 

online 

Al termine 

dell’esperi

enza in 

istituto e 

uno al 

termine 

dell’esperi

enza in 

azienda 

https://docs.g

oogle.com/fo

rms/d/e/1FAI

pQLSeNa79

FFIPhpYXo

XfoeSKU3C

s6SDJjWuiIj

_nCcf5QOl3

16Iw/viewfo

rm?usp=pp_

url 

Studente Tutor interno 

istituto 

Al termine 

del periodo 

di alternanza 

in istituto e 

in azienda 

esterna 

Online 

 

Curriculu

m vitae 

Prima di 

iniziare 

attività 

alternanza 

in azienda 

esterna 

all’istituto 

http://www.l

sgramsci.it/st

udenti/altern

anza-scuola-

lavoro 

Studente Azienda Prima di 

iniziare 

attività 

alternanza in 

azienda 

esterna 

all’istituto 

        2 

1 azienda 

1 alunno/a 

 

Mod. 

10A/B 

Convenzi

one 

Ogni 

qualvolta 

un alunno 

debba 

attivarsi 

per entrare 

in 

un’aziend

a 

disponibile 

solo nell’area 

riservata 

docenti 

A 

convenzione 

esterna 

B  

Convenzione 

interna 

 

Studente 

Docente Tutor 

interno 

Azienda 

Segreteria Didattica Prima 

dell’inizio 

dell’esperien

za con 

l’azienda 

        2 

1 istituto 

1 azienda 

(si mandano 

entrambe le 

copie 

all’azienda 

da far 

compilare 

dopodiche si 

protocollano 

e una copia 

protocollata 

si restituisce 

all’azienda) 

Mod 11 

Richiesta 

Prima di 

iniziare 

Area 

riservata sito 

Studente 

Docente Tutor 

Azienda  

Tutor interno 

Prima 

dell’inizio 

        2 

1 istituto 
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accettazio

ne azienda 

attività 

alternanza 

in azienda 

esterna 

all’istituto 

internet 

docente 

interno 

 

dell’esperien

za con 

l’azienda 

1 azienda 

(si richiede 

una copia 

PROTOCO

LLATA al 

docente 

referente di 

classe 

dopodiché si 

compila e si 

restituisce 

una copia al 

docente 

referente e 

una copia la 

si porta 

all’azienda) 

 


