Riconoscimento ore Alternanza Scuola Lavoro
STUDENTI che hanno frequentato l'ANNO all'ESTERO – SETTIMANE LINGUISTICHE - SOGGIORNI LINGUISTICI

Per studenti che hanno frequentato un semestre oppure un anno all'estero
PREMESSA: Le competenze riconosciute sono: di relazione, di adattamento ad altro contesto socio - culturale, linguistiche, di autonomia
personale e di vita quotidiana, di problem solving.
Per studenti che hanno frequentato un semestre

40 ore (Ulteriori 30 ore se hanno fatto un lavoro o un'attività di volontariato a fronte di
una certificazione)

Per studenti che hanno frequentato un anno all'estero

80 ore (Ulteriori 70 ore se hanno fatto un lavoro o un'attività di volontariato a fronte di
una certificazione)

Documentazione richiesta: certificazione della scuola estera

Settimane Linguistiche e Gemellaggi
PREMESSA: Possono essere computate ai fini dell’alternanza scuola-lavoro fino ad un massimo di 40 ore alla settimana, suddivise in:
Competenze trasversali: competenze di relazione, di adattamento
ad altro contesto socio - culturale, linguistiche, di autonomia
personale e di vita quotidiana, di problem solving

20 ore per le competenze trasversali

Competenze lavorative se previste dalla progettazione della
settimana linguistica o del gemellaggio (utilizzo delle micro lingue di fino a 20 ore per competenze correlate al mondo del lavoro
settore, esperienze in azienda, visite in azienda, collaborazione
nelle fasi organizzative dell’esperienza, ecc).
Documentazione richiesta: l'elenco degli studenti partecipanti e monte ore svolto

STUDENTI INSERITI NEL PROGETTO TUTOR SPORTIVO
O STUDENTI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ’ AGONISTICHE (come da decreto PAT)
PREMESSA: la norma di riferimento delle PAT individua le categorie che possono far richiesta del riconoscimento ore. Ossia:
● Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili;
● Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi ed invernali, anche giovanili, del Quadriennio 2017-2020;
● Studenti riconosciuti quali "Atleti di Interesse Nazionale" dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalle Discipline Sportive Associate o Lega
professionistica di riferimento;
● Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 24 posti della classifica nazionale di categoria, all'inizio dell'anno scolastico di riferimento;
● Per le attività professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 91/1981, atleti che partecipano ai seguenti campionati:
● Calcio (serie A, serie B, serie C, Primavera e Berretti serie A, B e C, Under 17 serie A e serie B)
● Pallacanestro serie A, A2, B. Under 20 Eccellenza e Under 18 Eccellenza.
● Per gli sport non professionistici di squadra, gli atleti che partecipano ai Campionati Nazionali di serie Al e A2. Per la Pallavolo, atleti
partecipanti ai campionati di serie A e B maschile e Al, A2 e B1 femminile.
La computazione oraria va decisa dal CdC in base all'impegno dello studente in percorsi formativi "adeguatamente calibrati sugli aspetti
LAVORATIVI della disciplina sportiva praticata.
Studenti inseriti nel progetto “tutor sportivo” che ne facciano richiesta ed TOT. ORE computabili equamente
eventualmente, sulla base di scelte autonome di ciascuna istituzione
frazionabili nel triennio
scolastica, anche ad altri studenti impegnati in attività agonistiche che
Tutti gli studenti che........
seguano percorsi formativi in contesti sportivi adeguatamente calibrati
280
sugli aspetti lavorativi della disciplina sportiva praticata. In questi
percorsi sarà comunque necessario che la scuola verifichi che i giovani
atleti sviluppino competenze tecnico scientifiche legate alla salute, alla
corretta alimentazione, ad apprendimenti scientifici legate all'attività
praticata.
Documentazione richiesta:
Domanda di richiesta delle famiglie
Attestazione rilasciata dalla Società Sportiva
Breve relazione scritta dello studente/della studentessa

Riconoscimento ore Alternanza Scuola Lavoro

LAVORO RETRIBUITO

PREMESSA: l'attività lavorativa può essere svolta sia nei periodi di sospensione dell'attività didattica, sia durante l'anno scolastico. È necessario
un accordo preventivo tra datore di lavoro e scuola che si esplica attraverso un progetto formativo personalizzato di alternanza, che deve
essere approvato dalla scuola (che individua un tutor interno), dai responsabili della struttura e dallo studente. Nel progetto vengono indicate le
competenze, abilità e conoscenze da acquisire durante lo specifico periodo di lavoro e coerentemente il numero di ore che vengono riconosciute
come attività di alternanza. È quindi chiaro che più l'attività lavorativa sarà coerente con il percorso di studi, maggiore sarà il numero di ore
riconosciute come alternanza scuola-lavoro.
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Documentazione richiesta: certificazione del tutor aziendale con il numero di ore svolte e valutazione complessiva.
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VOLONTARIATO

PREMESSA: l'attività di volontariato riconosciuta NON può superare il 20% del monte orario complessivo previsto per l’alternanza scuolalavoro. Si possono quindi computare massimo 80 ore. È necessario un accordo preventivo tra associazione/ente e scuola che si esplica
attraverso un progetto formativo personalizzato di alternanza.
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Documentazione richiesta: certificazione dell'Associazione/Ente con il monte ore svolto e valutazione

