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- Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole secondarie di II Grado 
della provincia di Livorno 
LORO SEDI 
 

Oggetto: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - Anno scolastico 2010-2011. 
Progettazione delle scuole di percorsi di Alternanza nell’ambito del protocollo 
d’intesa con l’INPDAP di Livorno 

 

In riferimento alla nota prot. del 29/06/2010, con la quale sono state indicate le linee 
operative di questo Ufficio XII, ambito territoriale della provincia di Livorno, in merito ai 
protocolli d’intesa sottoscritti con l’INPDAP di Livorno e la CONFINDUSTRIA di Livorno, si 
indicano intanto le linee operative per la promozione dei percorsi di Alternanza scuola lavoro da 
attuare con l’INPDAP di Livorno. 

Come espressamente indicato nel protocollo d’intesa, sono stati individuati dall’INPDAP 
di Livorno gli uffici (con i settori e le aree di pertinenza) cui indirizzare gli studenti: di tali uffici, 
che riportano il numero degli studenti da coinvolgere, si allegano le rispettive schede 
informative. 

Le scuole interessate potranno produrre i loro progetti utilizzando le “LINEE GUIDA” 
allegate (predisposte dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana) che uniformano, nella 
provincia, la modalità di presentazione dei progetti a questo Ufficio XII. 

I progetti elaborati, di durata triennale, dovranno essere trasmessi, entro il 15 ottobre 
2010, esclusivamente per posta elettronica al seguente indirizzo: autonomia@usp.livorno.org 

Il Gruppo provinciale di coordinamento, sulla base di quanto pervenuto, entro il 
31/10/2010, comunicherà alle  scuole del territorio i progetti individuati: si precisa che tali 
progetti potranno essere operativamente adattati sulla base di eventuali esigenze manifestate 
dal tutor aziendale, in accordo con la scuola individuata. 

I progetti presentati dalle scuole dovranno prevedere un massimo 132 ore di attività 
così suddivise: 

- 12 ore propedeutiche, per incontri con il tutor aziendale individuato e nominato; 
- 120 ore di stage da realizzarsi nel periodo novembre 2010-giugno 2011.  

Le ore di stage dovranno essere programmate dalla scuola per un massimo di 4 ore 
giornaliere, da svolgersi la mattina e/o il pomeriggio (da riportare nel modello allegato): tale 
orario potrà essere adattato sulla base delle eventuali esigenze di cui sopra espresse dal tutor 
aziendale in accordo con il tutor scolastico. 

Si ricorda che il progetto presentato dalle singole scuole deve trovare la copertura 
finanziaria nelle risorse ministeriali disponibili e che deve contenere l’impegno del Dirigente 
scolastico alla copertura assicurativa prevista dalla normativa per gli alunni  in stage. 

 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al docente E.Gagliardi 
referente provinciale di questo Ufficio XII.  

Il Dirigente 
    (Elisa Amato Nicosia) 

EG/Autonomia 
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