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Modifica al Regolamento d’Istituto per l’istituzione di una commissione
paritetica di vigilanza sui percorsi dell'Alternanza Scuola-Lavoro.
Al Dirigente Scolastico
Al DSGA
Ai rappresentanti dei Genitori
Ai rappresentanti dei Docenti
Ai rappresentanti del personale ATA
A tutti gli Studenti
OGGETTO: Modifica al regolamento d’istituto recante richiesta dell’istituzione di una commissione
paritetica sui percorsi di Alternanza scuola Lavoro.

In qualità di Rappresentanti degli studenti dell’istituto……………………………... in Consiglio d’Istituto, con la
seguente chiediamo l’istituzione di una commissione paritetica, composta da docenti, studenti e dal
dirigente scolastico che abbia come fine l’analisi dei percorsi di Alternanza Scuola lavoro valutandone
di volta in volta la funzionalità e la pertinenza rispetto ai percorsi didattici degli studenti in base alle
offerte pervenute alla scuola.
Ancora oggi infatti, a più di un anno dall’approvazione della Legge 107/2015 e dalla conseguente
obbligatorietà dell’Alternanza Scuola Lavoro, le esperienze offerterci non sono assolutamente il linea
con i nostri percorsi formativi. Crediamo che l’Alternanza Scuola Lavoro debba essere uno strumento
di didattica alternativa, che metta in relazione il mondo dell’istruzione scolastica a quello del lavoro
senza però dimenticare che questa non può essere utilizzata a fini occupazionali ma deve mantenere
lo scopo didattico per cui è stata pensata.
ESEMPIO DI EMENDAMENTO AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO

“All’art.2-Organi Collegiali-, dopo i comma 1-2-3-4, aggiungere il comma 5: E’ istituita dal Consiglio
d’istituto la commissione valutativa sull’Alternanza Scuola Lavoro. La commissione in questione
assume valore formale al pari degli altri organi collegiali. La commissione è composta da due
rappresentanti degli studenti, due docenti e dal dirigente scolastico. Quest’ultimo è invitato
permanente senza diritto di voto, assiste alla discussione e ha facoltà di ratifica delle decisioni prese
all’interno dell’Organo. La commissione ha le seguenti finalità:
1.

2.

3.

4.
5.

Valutare le offerte di Alternanza Scuola Lavoro pervenute all’istituzione scolastica in base
all’attinenza di quest’ultime rispetto ai percorsi didattici delle singole classi stabilite dal Piano
Triennale dell’Offerta Formativa
Valutare le offerte dei Alternanza Scuola Lavoro in base al rispetto delle aziende o degli enti
pubblici o privati riguardo la salute e la condizione del lavoratore, al rispetto per l’ambiente e
del territorio in cui opera e alla trasparenza e provenienza legale dei propri introiti.
Si occupa di redigere una valutazione qualitativa dei singoli percorsi di Alternanza Scuola
Lavoro attraverso questionari e momenti di raccordo tra i singoli consigli di classe e la
commissione stessa.
La commissione esprime parere vincolante sulla stipulazione dei concordati con i singoli enti.
La commissione ha facoltà di stabilire un livello di coordinazione provinciale, guidato dalla
Consulta Provinciale degli Studenti, al fine di ottenere percorsi realmente formativi per tutte le
scuole della provincia.
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