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Venezia, 6 luglio 2016
Ai Dirigenti delle Istituzioni
scolastiche
Statali Secondarie di 2° grado del
Veneto

OGGETTO: Accordi tra Regione del Veneto, USR Veneto, Università e Parti
Sociali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato anche
nell’Istruzione Secondaria di 2° grado (primo livello) e negli ITS

Con riferimento al D.Lgs. 81/2015 che prevede la possibilità di realizzare percorsi di
apprendistato nel sistema della IeFP, dell’Istruzione e dell’Università ai fini del
conseguimento del titolo di studio, i firmatari dei due Accordi in oggetto, siglati il 21
giugno 2016, condividono l’obiettivo di valorizzare, in Veneto, questi percorsi, che
possono essere rivolti a studenti che abbiano compiuto il quindicesimo anno d’età.
Tra le caratteristiche dell’apprendistato di primo livello, si evidenziano, per le scuole
secondarie di 2 grado:
 la responsabilità dell’istituzione scolastica in merito all’informazione dei giovani in
tema di apprendistato, all’individuazione del tutor formativo, alla redazione del
Piano formativo Individuale e alla valutazione complessiva degli esiti
 il duplice status di studente e di lavoratore del giovane, che entra in apprendistato
a seguito di una selezione effettuata dall’azienda e della sottoscrizione di un
contratto di lavoro
 la stipula di un Protocollo di Intesa tra scuola e datore di lavoro con la
sottoscrizione, anche da parte dell’apprendista, di un Piano Formativo Individuale
redatto dalla scuola in accordo con il datore di lavoro
 l’integrazione, in coerenza con il suddetto Piano, tra l’attività formativa svolta
all’interno della struttura ospitante e la formazione esterna, svolta nella scuola, in
modo tale da garantire
o la coerenza delle attività con il percorso di studi
o la possibilità di conseguire gli obiettivi formativi (il loro mancato
raggiungimento costituisce giustificato motivo di licenziamento)
 la durata della formazione esterna - scolastica - non superiore
o al 70% (per chi frequenta la classe 2^)
o al 65% (per chi frequenta la classe 3^, 4^ e 5^)
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