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        Livorno, 02 dicembre 2015 
 

Ai sigg. Dirigenti scolastici 
Istituti secondari di II grado con indirizzi 
liceali, professionali e tecnici 
statali e paritari 
p.c. INPS Livorno 

 
 
Oggetto: interventi sulla cultura del lavoro e le prestazioni assistenziali 

   

Nel quadro delle iniziative previste dal protocollo di intesa tra INPS e MIUR del 21 febbraio 2013 
“per la valorizzazione dei reciproci obiettivi istituzionali” questo Ambito territoriale sta cercando di 
sostenere con l’agenzia INPS di Livorno l’alternanza scuola-lavoro. 

Nel corrente a.s., si sono già comunicate le disponibilità di stage presso le strutture territoriali 
dell’INPS http://www.csa.livorno.org/altern/Com-ASL-AT-INPS-nov2015.zip In questo momento, si 
propongono alcuni incontri di sensibilizzazione concernenti la cultura del lavoro e le 
prestazioni assistenziali e previdenziali. 

Si tratta di interventi brevi - da realizzarsi in alcune località del territorio e presso le istituzioni 
scolastiche che lo richiedono - finalizzati a sensibilizzare classi o gruppi di studenti sul tema 
dell’importanza della regolarizzazione del lavoro e a presentare l’attività dell’Istituto, nell’ambito 
del welfare state. 

Gli incontri si configurano come un’iniziativa pilota  e quindi risulta particolarmente importante 
raccogliere il gradimento delle istituzioni scolastiche ed eventuali proposte per l’eventuale 
prosecuzione in termini di durata, modalità di realizzazione, … e in relazione a quanto previsto 
dai curricoli  dei diversi indirizzi (indicazioni nazionali dei licei e linee guida degli IP e IT) e dai 
risultati di apprendimento  in esito ai percorsi formativi in termini di conoscenze e abilità. Si 
chiede perciò agli insegnanti referenti o ai Dirigenti scolastici di inviare - al termine di ciascun 
incontro - un breve feedback all’indirizzo autonomialivorno @ gmail.com 

Si ricorda l’esigenza della sorveglianza degli studenti da parte dei docenti durante gli interventi 
degli esperti. 

             Il Dirigente 
      f.to Luigi Sebastiani 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

Prot. n. 6967 
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MODALITA’ PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
La scuola prende visione della proposta e delle modalità di svolgimento per apprezzarne il contributo 
che l'attività può fornire al raggiungimento dei risultati di apprendimento che caratterizzano i percorsi 
di studio e al fine di valutarne le ricadute sull'attività didattica interna, anche in termini di 
partecipazione ad attività formative ed educative alternative alle classiche lezioni. 
 
A tal fine la scuola informa il Collegio docenti e coinvolge i Consigli di classe interessati, al fine di 
massimizzare il raccordo fra attività didattiche interne ed esterne. L'alternanza scuola-lavoro è una 
metodologia di apprendimento che si caratterizza per attività da svolgersi in classe e negli 
ambienti di lavoro e in collaborazione con esperti del mondo del lavoro. Le differenti 
attività devono essere coordinate e unificate da un progetto comune coerente con il 
raggiungimento degli apprendimenti curricolari. 
 
Qualora interessata, la scuola compilerà la scheda di prenotazione disponibile all'indirizzo 
http://goo.gl/forms/GiiifuyZTf con un preavviso di almeno 15 giorni sulla prima data proposta. La 
scuola comunicherà il numero degli allievi interessati, l'indirizzo di studi frequentato e i riferimenti del 
docente referente per l'attività. 
 
Le richieste si intendono come prenotazioni delle attività e non sono impegnative per INPS e per 
l’Ambito territoriale. 
 
Le scuole avranno l'accortezza di non richiedere un numero di incontri superiore a quello previsto. 
 
 
 
MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCONTRI 
 
In relazione alle richieste, le scuole riceveranno riscontro da parte dell'INPS all'indirizzo segnalato in 
fase di compilazione del modulo online. 
 
Le priorità  saranno le seguenti: 

1. regolarità della richiesta (completezza delle informazioni); 
2. coinvolgimento classi V, IV; 
3. ripartizione degli incontri su differenti istituzioni scolastiche; 
4. ordine di arrivo delle richieste. 

 
 
CONTATTI 
   

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti: 
 

 all'INPS dott. Gabriele Venerdini - Tel. 0586 821376 - email: gabriele.venerdini@inps.it 
 

 al prof. Giovanni Roberi – email: groberi @ aim.com 
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TITOLO  A scuola con l’INPS 
Descrizione e 
obiettivi  

Illustrazione dell’evoluzione del mondo del lavoro e riflessi sugli aspetti 
pensionistici e previdenziali. 
L’iniziativa si pone lo scopo di fornire agli studenti  elementi di conoscenza utili a 
sviluppare la cultura del lavoro.    

Programma Principali tappe dell’evoluzione del mondo del lavoro e il ruolo degli enti 
previdenziali. 
 

Modalità di 
svolgimento 

Illustrazione di slide dedicate e commento da parte di funzionari INPS. 
Si ricorda l’esigenza della sorveglianza degli studenti da parte dei docenti durante 
gli interventi degli esperti. 

Periodo di 
svolgimento e 
termini di 
prenotazione 

Da gennaio 2016 a maggio 2016, dal lunedì al venerdì, in orario antimeridiano. 
Data di effettuazione da concordare con un preavviso di 15 giorni. 

Durata Un’ora circa per ciascun incontro 

Orario  Da concordare con le scuole 

Luogo di 
svolgimento 

Livorno, Cecina o Rosignano Marittimo e Piombino, presso le istituzioni 
scolastiche 

Destinatari e 
priorità  

Allievi delle classi (in ordine di priorità) V e IV degli istituti secondari superiori 
statali e paritari, per un massimo di 40 studenti circa contemporaneamente 
presenti. 

N. max azioni 
realizzabili 

6 azioni totali realizzabili, con un massimo di 1 incontro per istituzione 
scolastica, con la seguente articolazione: 

Livorno Cecina/Rosignano Piombino 

n. 3 n. 2 n. 1 
 

Modulo 
prenotazioni 

 http://goo.gl/forms/GiiifuyZTf 
 

Feedback 
sull'iniziativa 

Gli incontri si configurano come un’iniziativa pilota e quindi risulta 
particolarmente importante raccogliere: 

1. il gradimento delle istituzioni scolastiche 
2. proposte per l’ev. prosecuzione in termini di durata, modalità di 

realizzazione, … e in relazione a quanto previsto dai curricoli (indicazioni 
nazionali dei licei e linee guida IP e IT) e dai risultati di apprendimento in 
esito ai percorsi formativi in termini di conoscenze e abilità. 

Gli insegnanti referenti o i Dirigenti scolastici invieranno - al termine 
dell'incontro - un breve feedback all’indirizzo autonomialivorno @ gmail.com 

 


