PROPOSTA DI ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 2017/2018
L’azienda/ente che intende proporre un percorso di alternanza scuola-lavoro deve presentarlo su
carta intestata, utilizzando le indicazioni di questa scheda, e inviando il documento in pdf, firmato
dal legale rappresentante o dal proponente delegato, all’indirizzo alternanzasl@liceoparini.gov.it,
per la successiva validazione da parte della scuola.
Azienda/ente/studio/Fondazione ecc.
Denominazione
Settore di attività (come da codice Ateco).
Numero dipendenti
Sede legale
Codice fiscale/partita IVA
Recapito telefonico, mail ed eventuale PEC.
Nome del legale rappresentante, luogo e data di nascita, codice fiscale.
Proponente
Nome e cognome
Ruolo nell’azienda
Indirizzo mail e recapito telefonico
Percorso
Aspetti organizzativi e attività dell’azienda/ente, e temi di orientamento che saranno presentati agli
studenti.
Descrizione delle attività o del project work proposti agli studenti e monte ore certificato.
Valutazione del livello di rischio dell’attività proposto ed eventuale necessità di istruzione specifica.
(Allegare, se possibile, estratto del DVR sulle mansioni proposte agli studenti e/o sulla valutazione
rischi per stagisti/tirocinanti).
Numero di eventuali ore previste per gli studenti di attività da remoto (lavoro su piattaforma,
ricerca, approfondimenti personali, studio…) all’interno del monte ore del percorso.
Tempi e sedi di svolgimento delle attività
Competenze che saranno attivate.
Numero studenti a cui è rivolta la proposta, eventuale anno di corso.
Ipotesi di calendario delle attività (ad es., un pomeriggio/giornata alla settimana, giorni
consecutivi…)?
E’ già stata identificata una figura per la funzione di tutor presso il proponente? (N.B. è opportuno
che non sia un parente prossimo di uno studente che potrebbe partecipare)
Che ruolo riveste nell’organizzazione aziendale? Ha già svolto in precedenza tale funzione?

Si dispone già di una modalità di valutazione delle attività che svolgeranno gli studenti? Se sì si
prega di allegare, per un possibile adattamento richiesto dalla scuola.

Altre eventuali indicazioni che si ritengono utili per la progettazione del percorso (ad es., necessità
di formazione specifica iniziale per gli studenti che parteciperanno, prerequisiti richiesti, …)
Altre eventuali informazioni per la scuola.

