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Le scuole aderenti alla rete
� I.T.S. "F. Viganò" – Merate

� I.I.S. "A. Badoni"  – Lecco

� I.I.S. "P.A. Fiocchi" – Lecco

� I.I.S. "G. Parini"– Lecco� I.I.S. "G. Parini"– Lecco

� I.I.S. "G. Bertacchi" – Lecco

� I.I.S. "Marco Polo"– Colico

� I.I.S. "L. Rota" – Calolzio

� I.P.S. "G. Fumagalli" Casatenovo

� ISS “Maria Ausiliatrice” Lecco

� LICEO  “Manzoni” Lecco
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I progetti  di alternanza finanziati 

nell’anno scolastico 2014-5
Le scuole e gli studenti coinvolti:   
D:\ALTENANZA SCUOLA LAVORO IFS\2014-15\TABELLA RIEPILOGO progetti alternanza LECCO-.doc

I.I.S. F. VIGANO’ – classi terze e quarte                          321 studenti

I.I.S. MARCO POLO - classi terze e quarte                    174 studenti

I.I.S. G. BERTACCHI - classi terze, quarte e quinte       330 studentiI.I.S. G. BERTACCHI - classi terze, quarte e quinte       330 studenti

I.I.S. L. ROTA  - classi terze e quarte                               201 studenti

I.I.S. A. BADONI - classi quarte e quinte                         171 studenti

I.I.S. G. PARINI - classi terze e quarte                             165 studenti

I. I. S. P.A. FIOCCHI - classi terze, quarte  e quinte      521  studenti

LICEO MANZONI - classi terze e quarte                          15 studenti

I. I. S. G. FUMAGALLI - classi terze, quarte  e quinte   397 studenti

ISS “Maria Ausiliatrice”                                                   n.d. studenti
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Le attività
� Visite alle aziende

� Incontri con esperti provenienti dal mondo del lavoro

� Attività di formazione in aula e in azienda

Attività di formazione generale in tema di sicurezza sul � Attività di formazione generale in tema di sicurezza sul 
lavoro (la formazione generale a cura della scuola  
quella specifica in azienda)

� Stage lavorativi curriculari ed extra- curriculari 
durante il periodo estivo

� Sperimentazione di nuovi percorsi
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Gli stage in azienda
Le figure coinvolte:

� Studente 
� Collegio docenti che approva le attività di alternanza 

scuola lavoro
Responsabile ASL/ ufficio stage della scuola� Responsabile ASL/ ufficio stage della scuola

� Consiglio di classe per la programmazione delle  
attività

� Tutor scolastico (normalmente un docente del CDC)
� Azienda ospitante
� Tutor aziendale
� Segreteria (per redigere la documentazione necessaria)
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I percorsi in provincia di Lecco
� Stage curricolari  normalmente della durata di due 

settimane

� Stage estivi- di solito su base volontaria – di più settimane

I percorsi sperimentali            I percorsi sperimentali            
� Alternanza spinta (Progetto Confindustria Federmeccanica 

Badoni Viganò)

� Realizzazione di percorsi ASL all’estero

� Progetto  DDIF (diritto dovere istruz. e formaz.)
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:

Qualche testimonianza

Gioele

� Giuseppe

Marta e FedericaMarta e Federica

Laura

Alessandro

Alice
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E ora…

�Buon lavoro!!!
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