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ISCRITTI ALBO PROFESSIONALE LORO
SÉDI

A TUTTI GLI ISCRITTI ALBO

Oggetto: Promozione del Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro

Caro Collega,

fino ad oggi ci siamo ritrovati ad accogliere presso i nostri studi professionali i giovani neodiplomati per un
periodo di tirocinio della durata di 24 mesi, poi ridotti a 18, finalizzafo a conseguire le capacità necessane
per I'esercizio e la gestione organizzativa della professione.
Da un po' di anni,

il MIUR

sta apportando dei grandi cambiamenti alla scuola, basti ricordare che I'

noi abbiamo frequentato, non esiste più in quanto sostituito dall'
Istituto TECNICO settore tecnologico a indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio, ribattezzato con
lstituto Tecnico per Geometri che tutti

I'acronimo CAT.

Dopo la Riforma Celmini, ormai abbastanza assodata, è la volta della cosiddetta Riforma della
"Buona Scuola". La L.

1071 201 5

in tema di scuola superiore secondaria ha reso obbligatorio lo svolgimento

per ogni studente, nell'arco del secondo biennio ed ultimo anno,
raggiungere attraverso periodi

di

di

400 ore di alternanza scuola-lavoro da

stage presso studi professionali, aziende. enti

o

mediante altre attività

formative differenti dalla classica formazione in aula con il proprio docente.

Il

Progetto

di Alternanza Scuola Lavoro è un percorso didattico e formativo che permetterà agli

studenti di orientarsi. confrontarsi con

il

mondo del lavoro e formarsi in ambienti non formali al fine di

effettuare una scelta post-diploma responsabile e consapevole

Il Collegio,

interpellaro dai diversi Istituti Tecnici CAT (ex-geometri) della Provincia di Sassari

e

Olbia- Tempio, con i quali da anni collabora, ha aderito al progetto suddetto certo del fatto che, per rilanciare
la nostra categoria professionale, anche in termini di iscrizione ai CAT, occorre coniugare, intensificare, fin
dai primi anni del percorso scolastico le nozioni acquisite in aula con l'esperienza pratica'

Ma perché la collaborazione con
disponìhìlità ad accogliere
stu

e

il

mondo della formazione sia concreta, abbiamo bisogno della Tua

formare gli studenîi delle classi 3n,4n e 5^ in perìodí tli stage presso ìl Tuo

dio profe s s i.o n ale,

E

if!
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Di seguito alcune indicazioni di massima utili ai fini dell'adesione:

r'

Con la tua adesione darai modo ai giovani futuri geometrí di assaporare anticipatamente un
possibile sviluppo occupazionale del proprio percorso formativo;

6li studenti verranno a "lavoro" per tutto il periodo dell'alternanza e ti affiancheranno in turre
Ie pratiche lavorative quotidiane;
ll periodo, che può andare da una o due settimane, fino ad un massimo di rzo ore, sarà regolato
da una convenzione stipulala tra il Dirigente Scolastico e lo studio professionale ospitante;
ll periodo disvolgimento sarà concordato con ireferenti della 5cuola scelta in fase di adesione;

6li stagisti saranno assegnati uno alla volta, benché si ha la possibilità di accoglierne piùr di uno;
Non vi sono oneridi alcuna natura al di fuori del piacere di condividere le esperienze, qualifiche e
competenze maturate nella professione. La copertura assicuratíva degli studenti è infatti a
totale carico dell'lstituto;
Le linee guida sull'alternanza emanate dal MluR, prevedono che il professionista, individuato
come tutor aziendale, debba possedere le capacità ed attitudiní atte all'insegnamento della
professione. Considerate le difficoltà ad accertare Ia sussistenza di detto requisito, si è scelto di
rifarsi alla normativa prevista all'art, 6 del DPR t3Tlzotz circa le caratteristiche del professionista
affidatario in materia di oraticantato.

ll

Periodo di tirocinio formativo e di orientamento, come previsto dall'alternanza scuolalavoro, è
riconducibile all'ottívítà di supporto all,dttívîtà dídattíca prevista alla lett. 6 comma 2 dell,art. I det
regolamento formativo, e pertanto valida ai fini del riconoscimento dei CFP. L'attribuzione dei crediti da
parte del collegio, può andare da un minimo di

1,

fino ad un massimo di J.

La determinazione degli stessi

terrà conto della durata del tirocinio, nonché di tutto ciò che si rileverà dal registro delle presenze e dalla
convenzione stìpulata con la scuola. Si rinvia alla pagina 7 del vademecum sulla formazione per sapere
come và inoltrata Ia richiesta del riconoscimento CFP.

gli iscritti che desiderano accogliere gli studenti, a segnalare la
compilando in ogni sua parte il form presente sul sito istituzionale del Collegio. Le

Per quanto detto,
loro disponibilità

si

invitano

adesione all'iniziativa raccolte saranno inoltrate

al

Responsabile per I'alternanza Scuoìa Lavoro

di ogni

istituto tecnico che provvederà a contattare gli interessati ai riferimenti indicati, per concordare ogni altro
aspetto legato al progetto.

Ti ringrazio del contribuito che saprai apportare al buon esito dell'in iziatìva.
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