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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
Ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
e, p.c. All 'Ufficio di Gabinetto del Ministro
Al Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e
per l'autonomia scolastica
Al Direttore generale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore e per
i rapporti con i sistemi formativi delle regioni
Al Direttore generale per lo studente,
l' integrazione, la partecipazione e la comunicazione
Sede

Oggetto: alternanza Scuola Lavoro. Consultazione delle scuole sul documento "Costruire insieme
l 'alternanza scuola lavoro".
Il numero delle scuole impegnate a progettare e organizzare percorsi in alternanza scuola lavoro è cresciuto
nel tempo, come testimoniano i dati raccolti dall ' Indire, disponibili on line sul relativo sito. Nell'anno
scolastico 2011/12, l' incremento è stato più significativo rispetto a quello registrato nell ' anno precedente. Le
variazioni percentuali dei dati acquisiti sono, infatti, tutte di segno positivo, con un balzo in avanti rispetto
ai più importanti indicatori di riferimento (numero delle scuole che hanno realizzato attività di alternanza:
+56%; percorsi attuati: + 145%; strutture ospitanti coinvolte: +158%), con il numero complessivo degli
studenti coinvolti più che raddoppiato (+158%).
Gli esiti di questo lavoro, che hanno condotto le scuole tra molte difficoltà e con risorse limitate, meritano di
essere conosciuti e considerati da tutti i soggetti interessati a promuovere la metodologia dell 'alternanza per
offrire, al maggior numero possibile di studenti, l' opportunità di sperimentare, prima del diploma, l'efficacia
formativa di un'esperienza di lavoro all'interno di un contesto produttivo reale.
Per questa ragione, l' Indire ha raccolto ed esaminato i progetti inviati dalla scuole e, in collaborazione con la
competente Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi

formativi delle Regioni, ha predisposto il documento "Costruire insieme {'alternanza scuola lavoro 
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documento per la discussione", che tiene conto delle osservazioni e delle riflessioni raccolte nell 'ambito del
Comitato nazionale per il monitoraggio e la valutazione dell 'alternanza scuola lavoro.
Il testo prodotto è disponibile on fine, sul sito INDIRE, all'indirizzo:
http://www.indire.it/scuolavoro/consultazione/
Il documento intende sollecitare una maggiore attenzione alla diffusione della cultura del lavoro nei percorsi
scolastici, attraverso il confronto diretto con le scuole e con i soggetti sociali ed economici del territorio, per
far acquisire agli studenti competenze e comportamenti responsabili, che li mettano in grado di costruire il
proprio progetto di studio e di inserimento lavorativo. Le riflessioni e le proposte di integrazione/modifica
del documento consentiranno di individuare criteri generali condivisi per l'organizzazione dei percorsi in
alternanza, utili a superare le criticità rilevate sino ad oggi e a far dialogare più efficacemente le scuole con i
sistemi produttivi territoriali. I risultati del confronto, che andrà esteso ai centri di formazione professionale
accreditati dalle Regioni, costituiranno anche un utile riferimento per la piena messa a regime dei percorsi in
alternanza, in attuazione dei decreti legislativi n.77/2005 e n.22/2008 (orientamento al lavoro e alla
professioni), attesa da molto tempo .
Il documento è corredato da una raccolta di: "Strumenti ed esempi di materiali - Guida alla lettura",
rivolto sia a coloro che sperimentano, per la prima volta, l'alternanza sia agli esperti che desiderano
conoscere, approfondire o confrontare modalità e strumenti utilizzati dalle istituzioni scolastiche nei percorsi
già avviati .
A partire dal 25 marzo 2013, per un periodo di due mesi, la bozza di documento sarà disponibile per una
consultazione ad accesso pubblico, curato dall'INDIRE. I commenti e le proposte pervenute saranno
considerate dal Comitato nazionale, ai fini della redazione finale delle indicazioni nazionali di cui all' art.3 ,
comma 3, del decreto legislativo. n.77/2005.
Si invitano, pertanto, i Dirigenti dei licei, degli Istltuti tecnici e degli istituti professionali a favorire la
conoscenza e la discussione del documento all'interno delle scuole, sollecitando, in particolare, la
partecipazione dei Docenti referenti per l'alternanza, dei Tutor, dei Comitati tecnici scientifici e di altri
soggetti interessati, compresi i Rappresentanti degli studenti e dei genitori. Ciascuna istituzione scolastica
potrà offrire un proprio contributo di riflessione e proposta di integrazione/modifica al documento per il
dibattito nazionale, con lo scopo di individuare risposte generalizzabili alla domanda sempre più incalzante
in un difficile periodo di crisi sociale ed economica": "Come diffondere e rafforzare la cultura del lavoro
nei percorsi scolastici?".
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Si ringrazia anticipatamente per l'attenzione con la quale vorrà essere considerata questa proposta di lavoro
comune - presentata nella fase conclusiva dell'anno scolastico, molto impegnativa per il personale delle
scuole - che intende consolidare e migliorare i rapporti scuola/lavoro/territorio, far crescere giovani
consapevoli e preparati alle sfide del nostro tempo, rafforzare il ruolo sociale dei Dirigenti e dei Docenti .
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