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Programmazione annuale
I Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (da ora PASL) annuali, cioè i moduli svolti in un singolo
anno scolastico, sono programmati dal CdC durante il periodo iniziale dell’ A.S. per adattarli, come
ogni attività didattica, alle caratteristiche della classe. Sono comunque coerenti con il percorso
triennale.
Monte ore generale e individuale
La scuola garantisce un’offerta di PASL flessibile e personalizzabile ma solo entro i limiti delle
possibilità organizzative e delle risorse disponibili. Si precisa che anche il PASL è soggetto alle
norme del monte ore personalizzato (un quarto di assenze possibili) senza il raggiungimento delle
quali non avrà validità.
Alcuni studenti, particolarmente attivi ed intraprendenti potranno diversificare e personalizzare il
proprio PASL anche superando il monte orario previsto dalla scuola per l’intera classe. Anche
questa forma di flessibilità è subordinata alla progettazione e pianificazione del CdC.
Iscrizione di uno studente proveniente da altro istituto:
Valutando i titoli didattici dello studente proveniente da altro istituto, la scuola porrà attenzione
anche al PASL svolto e di conseguenza la scuola potrà:
1\ o respingere la richiesta di iscrizione in quanto lo studente non ha svolto moduli di alternanza
scuola lavoro soddisfacenti per qualità o quantità;
2\ o chiedere di integrare il monte ore svolto per raggiungere le competenze attese nell’a.s. di
riferimento attivando dei percorsi individuali;
3\ o valutare come adeguato il percorso formativo già svolto accogliendo con flessibilità tutte quelle
esperienze scolastiche ed extrascolastiche che sono pertinenti al conseguimento delle competenze
attese nell’a.s. di riferimento.
Iscrizione di uno studente che ha svolto un anno scolastico all’estero:
considerato quanto descritto al punto 3 sopra enunciato e valutato il pronunciamento ministeriale a
specifica domanda, si ritiene che lo svolgimento di un anno scolastico all’estero o comunque di un
periodo non inferiore ai 6 mesi, sia di per sé un’attività che concorre alla formazione di competenze
utili al collegamento con il mondo del lavoro e coerente con le finalità educative del nostro liceo. Il
totale ore accreditato sarà pari al totale delle ore del PASL previsto per la classe di riferimento.
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