La scuola è finita ma l’alternanza purtroppo no.
Come abbiamo segnalato più volte è proprio in questa parte
dell’anno che si verificano il maggior numero di casi di cattiva
alternanza. L’alternanza però è normata anche dalla Carta dei
Diritti degli Studenti in alternanza, ecco cosa devi sapere per
affrontare al meglio il tuo percorso di alternanza senza essere
sfruttato!

- Adeguata informazione prima del
percorso;
- Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Integrazione con il percorso di
studi;
- Alternanza formativa, qualificata,
coerente;
- Controllo, rilievo e risoluzione delle
criticità da parte della scuola;
- Certificazione delle competenze
sviluppate da parte della scuola;
- Tutor aziendali presenti e formati;

Numero Verde

800 194 952
alternanzagiusta.it

- Percorsi preimpostati senza la
possibilità di scelta;
- Nessuna formazione sui rischi
nella struttura ospitante;
- Percorsi che non c’entrano con il
percorso di studi;
- Ad attività che sostituiscono la
manodopera;
- Tutor aziendali assenti o
disinteressati;
- Orari giornalieri maggiori del
tempo pattuito;

Qualcosa non funziona?
C’è la Rete degli Studenti Medi, il
sindacato studentesco! Contattaci al
Numero Verde e ti aiuteremo a
risolvere il tuo problema!

La scuola è finita ma l’alternanza purtroppo no.
Tutti sappiamo cos’è l’Alternanza Scuola Lavoro e alcuni di noi
l’hanno già affrontata, ma altri si ritroveranno a farla anche
quest’estate. Come abbiamo segnalato più volte è proprio in
questa parte dell’anno che si verificano il maggior numero di casi
di cattiva alternanza. Ecco quali sono esattamente i diritti che ci
vengono garantiti dalla Carta dei Diritti e dei Doveri degli
Studenti in Alternanza Scuola-Lavoro.
- Diritto ad un alternanza integrata e coerente con il percorso di studi
- Diritto a percorsi qualificati che valorizzino la sensibilità del singolo
- Diritto ad un’informazione dettagliata prima di intraprendere il percorso
- Diritto ad essere seguiti da un tutor scolastico nella costruzione e
svolgimento del percorso
- Diritto ad essere sostenuti da un tutor aziendale adeguatamente formato
- Diritto di poter contestare il rapporto di fine percorso proposto dai tutor
- Diritto a veder riconosciuti i risultati di apprendimento conseguiti,
competenze e conoscenze
- Diritto a valutare il percorso di alternanza svolto
- Diritto ad un’adeguata formazione su salute e sicurezza (min. 4 ore)
- Diritto all’assicurazione INAIL gratuita sugli infortuni e malattie del lavoro
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Qualcosa non funziona?
C’è la Rete degli Studenti Medi, il
sindacato studentesco! Contattaci al
Numero Verde e ti aiuteremo a
risolvere il tuo problema!

