LINEE GUIDA relative alle ATTIVITA’ RICONOSCIBILI COME ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
1. Alunni in mobilità
Le seguenti attività sono riconoscibili come attività di alternanza scuola lavoro se concordate
preventivamente con il tutor di classe e la commissione ASL e comprovate da adeguata certificazione. Sono
valutabili in base alla seguente tabella:

Attività riconosciute

Numero ore riconosciute

Stage linguistico con esperienza lavorativa all’estero 30 ore
organizzato dall’IISS Besta (classi quinte)
Trimestre di frequenza in una scuola all’estero
50 ore
Semestre di frequenza in una scuola all’estero

80 ore

Anno di frequenza in una scuola all’estero

120 ore

Tirocini all’estero con il programma Erasmus+

160 ore

Altri progetti dell’IISS Besta

Da valutare di volta in volta

2. Alunni che seguono il percorso del doppio diploma Italia-Usa
Agli studenti che seguono il percorso del doppio diploma Italia-Usa possono essere riconosciute 40
ore complessive di alternanza così suddivise: 10 ore per il primo anno, 10 ore per il secondo anno e
20 ore per il terzo anno. Il percorso va preventivamente concordato con il tutor di classe e la
commissione ASL e comprovato con idonea certificazione.

3. Alunni che seguono i corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche
La partecipazione ai corsi di preparazione alle Certificazioni linguistiche organizzati dall’IISS Besta è
riconoscibile come attività di alternanza scuola lavoro in base alle ore di frequenza effettiva. Il
conseguimento della certificazione è invece riconosciuto come credito formativo.
4. Alunni impegnati in attività sportive agonistiche
Il Ministero riconosce la riconducibilità delle attività sportive agonistiche praticate da atleti di “Alto
livello” a quelle di alternanza scuola lavoro. Le categorie di atleti di Alto livello sono elencate nella
nota AOODGSIP prot. N.4379 dell’11 settembre 2017. Tali attività sono riconosciute come percorso
di alternanza scuola lavoro se comprovate da idonea documentazione.
La pratica sportiva a livello agonistico con enti riconosciuti dal CONI può essere riconosciuta come
esperienza di alternanza scuola-lavoro se adeguatamente calibrata sulle competenze definite per il
percorso di alternanza della classe. Il numero di ore riconosciuto dovrà essere valutato dalla
commissione alternanza insieme al tutor scolastico.

5. Riconoscimento di altre esperienze svolte all’estero
Le esperienze svolte durante il periodo estivo o durante l’anno scolastico, che possono essere
riconosciute come attività di ASL, vanno precedentemente concordate con il tutor scolastico che, di
comune accordo con la commissione alternanza e il consiglio di classe, si riservano di approvarle e
riconoscere un congruo numero di ore. Le esperienze non precedentemente concordate con il tutor
scolastico di classe e /o non adeguatamente certificate, non verranno riconosciute.

6. Tirocinio per gli studenti dell’Istituto tecnico
L’esperienza di tirocinio aziendale è considerata fondamentale per gli studenti dell’ITE. Agli studenti
dell’Ite verrà comunque richiesto di svolgere un monte ore minimo in azienda di 120 ore o 3
settimane. Le uniche eccezioni ammesse riguardano gli studenti che frequentano un anno di studi
in una scuola estera e le classi che aderiscono al progetto di Impresa Formativa Simulata (IFS).

