CHIESA DI BOLOGNA

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento per il triennio 2019-2022
Protocollo di Intesa tra il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
e la Conferenza Episcopale dell’Emilia Romagna (Legge 107/2015)
per gli Enti ecclesiastici, Istituzioni culturali, Associazioni di volontariato
e aggregazioni di ispirazione cattolica riconosciute dalla Diocesi

Adesione all’elenco regionale della Conferenza Episcopale Emilia Romagna
come “struttura ospitante” dell’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Io sottoscritto ………………
in qualità di ……………… (referente, responsabile, parroco,…)
del ……………………………………………………………………… (entità giuridica)
ACCETTO
di essere iscritto nell’elenco degli Enti che possono essere “struttura ospitante” con il nome di
________________________________________ e comunico le seguenti informazioni:
NUMERO Minimo di STUDENTI che accogliamo all’anno: ……….
NUMERO Massimo di STUDENTI che accogliamo all’anno: …………
AMBITO DI LAVORO:

* Artistico-storico-culturale (catalogazione, ricerca, divulgazione,…)
* Tecnico-professionale (segreteria, logistica, amministrazione, organizzazione,…)
* Servizio alla persona (assistenza socio-educativa, sostegno alle persone deboli o in difficoltà,…)
PERIODO/I IN CUI È POSSIBILE ACCOGLIERE GLI STUDENTI:

* tutto l’anno
* Ottobre-Maggio
* Giugno-Settembre
* altro: ______________________________
ORARIO DI LAVORO APPROSSIMATIVO (non più di 8 ore giornaliere): …………………………..
ATTIVITÀ PREVISTE (mansionario dello studente):
…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..
…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..
…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..
RUOLO DELLO STUDENTE (definizione: assistente, animatore, segretario, organizzatore,…):
…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..

FINALITÀ dell’incarico dello studente (organizzare un progetto, coadiuvare il lavoro di…, realizzare un
progetto di…, sviluppare un obiettivo di …):
…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..
…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..
COMPETENZE da sviluppare (intraprendenza, spirito di iniziativa, autostima, sicurezza di sé,
pragmaticità,…):…………………………..…………………………..…………………………..…………
…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..
Si prevede che LO STUDENTE accresca competenze a livello:

* culturale
* orientativo
* affettivo
* cognitivo
* sociale
* relazionale
* pratico
* riflessivo
* professionale
TUTOR CHE SEGUIRÀ gli studenti (“Tutor esterno”):
cognome e nome …………………………..
professione …………………………..
rapporto con l’ente …………………………..
email …………………………..
cellulare …………………………..
DICHIARO
- Di avere letto e accettato l’ “Estratto della guida MIUR sull’Alternanza Scuola Lavoro”.
- Di avere i requisiti di: capacità strutturali, capacità tecnologiche e capacità organizzative.
- Di impegnarmi alle co-progettazione e coordinamento con la scuola.
- Di impegnarmi a redigere i documenti necessari (moduli di riferimento) per l’effettuazione del
percorso di Alternanza Scuola Lavoro:
a) modello di presentazione progetto di Alternanza Scuola Lavoro;
b) patto formativo dello studente - modulo di adesione ai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro;
c) convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante;
d) valutazione dei rischi per l’attività di Alternanza Scuola Lavoro;
e) scheda di valutazione studente a cura della struttura ospitante;
f) scheda di valutazione del percorso di Alternanza Scuola Lavoro da parte dello studente;
g) attestato di certificazione delle competenze.
- Di dare il consenso per il trattamento dei miei dati e l’utilizzo per le finalità legate all’Alternanza Scuola
Lavoro, in conformità alla L. 196/2003.
Data

firma

