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Con l'Europa investiamo sul vostro, futuro!

PERCORSO FORMATIVO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
LA SCUOLA INCONTRA IL TRIBUNALE

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA
E SOGG ETTO OSPITANTE
TRA
1.1.5.5. "GALILEO FERRARIS" con sede in TARANTO, via Abruzzo, n. 13, codice fiscale 90223180739,
poi denominato

"istituzione

scolastica",

rappresentato

d'ora in

dal Prof. DALBOSCO Marco, nato a Rovereto (TN) il

24 ottobre 1958, codice fiscale DLBMRC58R24H612E

E
Il Tribunale di Taranto - con sede legale in Taranto in via Marche,
denominato

"soggetto

ospitante",

rappresentato

dal Presidente

Partita IVA 80019110735,

d'ora 'in poi

Dott. Franco Lucafò, nato a Bari il il 7

febbraio 1950, codice fiscale LCFFNC50B07A662Y

E
L'Ordine degli Avvocati di Taranto - con sede legale in Taranto in via Marche, Partita IVA 02846420731,
in poi denominato

"soggetto

ospitante",

rappresentato

dal Presidente

Avv. Vincenzo

Di Maggio,

d'ora
nato a

Taranto il19 aprile 1955, codice fiscale DMGVCN55D19L049B

Premesso che
- ai sensi dell'art.

1 D. Lgs. 77/)5, l'alternanza

ciclo del sistema d'istruzione
nel mercato del lavoro;

e formazione,

costituisce

una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo

per assicurare ai giovani l'acquisizione

di competenze

spendibili

.. '"

- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono
organicamente

inseriti

nel piano triennale

dell'offerta

formativa

dell'istituzione

scolastica come parte

integrante dei percorsi di istruzione;

- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

Si conviene quanto. segue:

.,

\

·Art.1.
La [denominazione

struttura

ospitante],

impegna ad accogliere a titolo gratuito

qui di seguito indicata/o
presso le sue strutture

anche come il "soggetto ospitante",

si

soggetti in alternanza scuola lavoro su

proposta di 1.1.5.5. "GALILEO FERRARIS",di seguito indicato anche come il "istituzione

scolastica".

Art. 2.
1. L'accoglimento

dello/degli

studente/i

per

periodi

di apprendimento

in ambiente

lavorativo

non

costituisce rapporto di lavoro.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8]/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è
equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

3. L'attività di formazione

ed orientamento

del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente

.~- I

progettata

e verificata da un docente tutor

interno, designato dall'istituzione

scolastica, e da un tutor

formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;

4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura
presente Convenzione è predisposto un percorso formativo

ospitante in base alla

personalizzato, che fa parte integrante

presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo

5. La titolarità

è dell'istituzione

della

di studi.

del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite
scolastica.

6. L'accoglimento dello/degli

studente/i

minorenni

per i periodi di apprendimento

in situazione lavorativa

non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto
(scuola, struttura ospitante, studente/soggetti

dalle parti coinvolte

esercenti la potestà genitoriale);

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il
corretto svolgimento;
c) ges\tisce le (elazioni

con il contesto

in cui si sviluppa

l'esperienza

di alterqanza

scuola

lavoro,

rappo~tandosi con il tutor esterno;
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi

raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate

dallo

studente;
g) promuove

l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello

studente coinvolto;
h) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti,
Tecnico Scientifico/Comitato

Collegio dei docenti,

Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento

Comitato

dei percorsi,

anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
i) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono
state stipulate

le convenzioni per le attività

di alternanza, evidenziandone

il potenziale formativo

e le

eventùali difficoltà 'incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

a) collabora

con il tutor

interno

alla progettazione,

organizzazione

e valutazione

dell'esperienza

di

alternanza;
b) favorisce l'inserimento

dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;

c) garantisce l'informazione/formazione

dello/i

studente/i

sui rischi specifici aziendali, nel rispetto

delle

procedure interne;
d) pianifica ed organizza le attività

in base al progetto formativo,

professionali presenti nella struttura ospitante;
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;

coordinandosi

anche con altre figure

f) fornisce all'istituzione

scolastica gli elementi concordati

per valutare le attività dello studente

e l'efficacia

del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono
a) predisposizione

i seguenti compiti:

del percorso formativo

personalizzato,

salute nei luoghi di lavoro. In particolare,

il docente tutor
\

esterno

al fine

prevenzione
b) controllo

dell'individuazione

anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e

delle

interno

dovrà collaborare

col tutor

formativo

e delle

misure

\

attività

richieste

dal progetto

formativo

di

necessarie alla tutela dello studente;
della frequenza e dell'attuazione

c) raccordo tra le esperienze formative
d) elaborazione

personalizzato;

in aula e quella in contesto lavorativo;

di un report sull'esperienza

valutazione e alla certificazione

del percorso formativo

svolta e sulle acquisizioni

di ciascun allievo, che concorre

alla

delle competenze da parte del Consiglio di classe;

e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D.
Lgs. 81/2008. In particolare
e dal percorso formativo
quest'ultimo

la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati
saranno segnalati dal tutor formativo

dalla norma citata

esterno al docente tutor

interno

affinché

possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante

lo svolgimento

tenuto/sono

tenuti a:

del percorso

in alternanza

a) svolgere le attività previste dal percorso formativo
b) rispettare
disposizioni,
c) mantenere

le norme
istruzioni,

in materia

di igiene,

prescrizioni, regolamenti

lavoro

il/i

beneficiario/i

e prodotti,

del

percorso

è

personalizzato;

sicurezza e salute

sui luoghi

di lavoro,

nonché

tutte

le

interni, previsti a tale scopo;

la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni

processi produttivi

acquisiti durante lo svolgimento

d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento

dell'attività

o conoscenze

formativa

in merito

e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

a

in contesto lavorativo;

ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo

evenienze;

Art. 5

scuola

o altre

1. L'istituzione

scolastica assicura il/i beneficiario/i

infortuni

sul lavoro

operanti

nel settore.

presso l'INAIL, nonché
In caso di incidente

del percorso

in alternanza

per la responsabilità
durante

civile

lo svolgimento

scuola lavoro

presso compagnie

del percorso

contro

assicurative

il soggetto

ospitante

impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi
riferimento

al numero della polizza sottoscritta

dal soggetto

promotore)

gli

e, contestualmente,

si

(facendo

al soggetto

..

.,promotore.

2. Ai fini dell'applicazione

dell'articolo

18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore

si fa carico dei seguenti

obblighi:
• tener conto delle capacità e delle condizioni
degli studenti impegnati
• informare/formare
con particolare

della struttura

ospitante,

in rapporto

alla salute e sicurezza

nelle attività di alternanza;

lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro,

riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;

• designare un tutor interno che sia competente

e adeguatamente

nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità

formato

in materia di sicu rezza e salute

adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6
1. Il soggetto ospitante si impegna a:
a) garantire

al beneficiario/ai

l'assistenza e la formazione

beneficiari

del percorso, per il tramite

necessarie al buon esito dell'attività

del tutor

della struttura

ospitante,

di alternanza, nonché la dichiarazione

delle

competenze acquisite nel contesto di lavoro;
b) rispettare

le norme antinfortunistiche

e di igiene sul lavoro;

c) consentire al tutor del soggetto promotore
della struttura

ospitante

l'intero percorso formativo
d) informare
e) individuare

per verificare

di contattare

l'andamento

il beneficiario/i

della formazione

del percorso e il tutor

in contesto lavorativo,

per coordinare

e per la stesura della relazione finale;

il soggetto promotore

di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai

il tutor esterno in un soggetto che sia competente

e adeguatamente

di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità

Art. 7

beneficiari

beneficiari;
formato

in materia

adeguate in materia (es. RSPP).

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento
triennale definita da ciascun percorso formativo

personalizzato presso il soggetto ospitante.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore
convenzione

in caso di violazione degli obblighi

piano formativo

dell'esperienza

di risolvere

la presente

in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del

personalizzato.

.,

Taranto,

26 febbraio 2016
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PERCORSO TRIENNALE DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
SCHEDA di PROGETIO A.S. 2015/2016
CLASSI TERZE
1

Dati dell'Istituto

scolastico

Codice Meccanografico
Denominazione
Via Abruzzo

liceo

TAIS03300X
Ferraris-liceo

Codice fiscale 90223180739
Classico Quinto

13 74121 Taranto

Tel 0997352948

e-mail TAIS03300X@pec.istruzione.it

Ordine di scuola a cui si riferisce il progetto

Il] X LICEO

TAIS03300X@istruzione.it

(Liceo, Tecnico, Professionale):

Il] TECNICO

Indirizzo di studi cui si riferisce il progetto:

SEDaRE

Ennio

Il] PROFESSIONALE

LICEOCLASSICO-SCIENTIFICO

richiesto

2 Titolo del Progetto
LA SCUOLA INCONTRA IL TRIBUNALE

3 Delibera del Collegio dei docenti
W delibera 7 del 30 SETTEMBRE2015
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4 Destinatari
I destinatari dei percorsi saranno gli studenti frequentanti
classe terza
Studenti coinvolti e
classi

n. studenti

nell'anno scolastico 2015/16 la

c1asse/i 3AC-3AS-3AL-3BC

5 Il progetto si effettua:
Per classi intere
Per gruppi di studenti provenienti da classi diverse

[]

si iii
si IiIx

no iii
no iii

Scheda percorso

2

LICEO "GALILEO

FERRARIS"

- TARANTO

ICEO SCIENTIFICO CON'SCIENZE APPLICATE - LICEO LINGUISTIC
LICEO CLASSICO "QUINTO' ENNIO"
SEDE: Via Abruzzo 13 74121 TARANTO - C.F. 90223180739
5<1onUfl.<o

www.liceoferraris.gov.it

n.kjtN't~j~

LillaubUco

e-mail TAIS03300X@istruzione.itPEC:TAIS03300X@pec.istruzione.it

Chl.fUO

tel. 099/7352923, 099/7352948 (V. Abruzzo, 13), 099/7796919 (S.Teresa1)
Fax: 099/7701679 (via Mascherpa),
\

Con l'Europa investiamo sul vostro futuro!

Indicare sinteticamente fasi e articolazioni del percorso:
•

periodo programmato di realizzazione

A cavallo tra l'inizio del pentamestre e fine anno scolastico:
•

formazione aula ( 4 ore giornaliere)

•

formazione azienda (4 ore giornaliere)

•

presenza ad una udienza pomeridiana (6 ore giornaliere)

•

durata totale in ore n. 60 di cui

I1lXore in aula

n. 20

l1lX ore in azienda n. 40
•

tipologia di attività previste

•

a scuola (specificare)
./ informazione in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro
./ attività di sensibilizzazione e orientamento

•

./

attività informativa organizzazione dell'Ufficio e sui servizi

./

attività informativa sul processo civile

./

attività informativa sul processo penale

in azienda (precisarne la specificità)
./
./
./
./
./
./
./
./

informazione in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sul
luogo di lavoro sede dell'attività di alternanza
attività di accoglienza, inserimento e consulenza
attività informativa organizzazione dell'Ufficio e sui servizi
attività informativa sulla iscrizione al ruolo
attività informativa sull' catalogazione delle pratiche
attività informativa sulla archiviazione delle pratiche
attività informativa sulla consultazione delle pratiche
attività di archiviazione

./
./
./
./

attività di catalogazione
attività di consultazione
uso delle nuove tecnologie informatiche
partecipazione diretta ad udienze penali
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Aziende/Enti che ospitano gli studenti in alternanza:
•

numero aziende/enti coinvolte/i

•

denominazione TRIBUNALEDI TARANTO VIA MARCHE

•
•

1

coerenza con l'indirizzo di studio
m no m x si
questo percorso as-I mira a realizzare un incontro tra scuola e mondo delle
professioni e del lavoro per migliorare le competenze e le capacità degli studenti. Il
progetto si prefigge di dare significato e valore, nell'ambito della più generale attività
didattica, alla formazione Iiceale, promuovendo l'incontro tra la scuola e gli enti del
territorio, in particolare l'attività di catalogazione, archiviazione e consultazione delle
pratiche processuali presso il Tribunale di Taranto e la partecipazione ad udienze
penali.

•

eventuale continuità di collaborazione nel tempo
m no m xsi
Collaborazione triennale. Questo liceo e' interessato a continuare a costituire percorsi di
attività

di as-I su tematiche legate al campo di interesse degli studi liceali classici e

scientifici

con l'apporto

delle nuove tecnologie

Tribunale di Taranto il percorso è formativo

informatiche;

e di orientamento

in particolare,

con il

generale in vista delle

successive scelte universitarie e prevede colloqui con operatori qualificati e partecipazione
diretta ad udienze penali.
Verranno impartiti

loro brevi cenni sui percorsi finalizzati all'accesso alla professione di

avvocato, alla carriera magistratuale, a quella dirigenziale e del funzionariato.

A) Progettazione condivisa con le strutture ospitanti

4
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1 Sintetica descrizione delle attività che saranno svolte:
•

ricerca e conservazione delle pratiche processuali

•

operazione di gestione dell'archivio sezione civile

•

operazione di gestione dell'archivio sezione penale

•

partecipazione diretta ad un'udienza penale

2 Metodologie da utilizzare per la realizzazione dei progetti:
..••
i processi di supporto all'apprendimento,
quali l'orientamento
in
ingresso ed il riorientamento in itinere;
.•
il rapporto individuale con gli studenti e l'accompagnamento della
persona, attraverso il tutoring individualizzato;
.•
l'attenzione degli insegnanti alle specificità degli studenti, alla loro
storia e alle competenze che questi sono in grado di attivare;
.•
il coinvolgimento nelle scelte relative al processo di apprendimento,
attraverso un progetto formativo individuale in progress;
...•.
l'accertamento e la certificazione delle competenze e dei crediti
acquisiti, come fattore di motivazione dell'allievo, oltre che di capitalizzazione
delle esperienze fatte;
.•
il ruolo dello stage/tirocinio
che costituisce a tutti gli effetti un
momento strutturale dell'offerta
formativa e funzionale sia al processo di
apprendimento che alla realizzazione del progetto culturale-professionale dello
studente.
3 E' prevista la sottoscrizione delle convenzioni di cui all'art.l,
Legislativo 77/2005?
D

D
D
D

comma 2 del Decreto

no
si, prot.
del
per la fase di progettazione
X per la fase di progettazione e realizzazione

B) Obiettivi e competenze
Definizione degli obiettivi formativi e di apprendimento da far acquisire agli studenti

nel

percorso di alternanza in coerenza con quelle indicate dalle linee guida e dalle indicazioni del
riordino
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1 Obiettivi formativi:
./
conoscere la realtà organizzativa dell'azienda ospitante;
./
inserirsi nel contesto aziendale in modo positivo e attivo;
./
apprendere nuovi dati, nuove procedure, nuovi linguaggi;
./
verificare, ampliare ed integrare le conoscenze apprese in aula in un
contesto operativo-produttivo;
./
migliorare le proprie capacità di relazione;
./
acquisire consapevolezza del proprio
progetto
professionale
e
rafforzare le personali motivazioni;
./
sperimentare il ruolo professionale;
./
addestrare al lavoro;
./
scoprire le regole generali che presiedono una struttura aziendale quale
sistema organizzato;
./
imparare a gestire le situazioni critiche, operative e relazionali;
./
imparare a gestire le proprie attività in relazione ad una precisa
programmazione temporale;
.'ii./

sviluppare capacità di problem solving.

2 Competenze di base:
•

desiderio di apprendere e di sapere, favorendo lo sviluppo dell'intelligenza
del gusto per la ricerca, delle capacità autonome d'apprendimento;

critica,

•

acquisizione di un'efficace metodologia di studio, innovativa rispetto alla
tradizionale mono direzionalità trasmissiva del sapere, mettendo in gioco nuovi
percorsi conoscitivi e cognitivi degli allievi, guidandoli all'individuazione - selezione
- uso dei materiali, nonché all'acquisizione delle information skills secondo
procedimenti mentali più vicini alle modalità comunicative dell'era
dell'informazione;

•

sviluppo di una sensibilità estetica, all'apprezzamento delle arti, la promozione
della creatività, lo sviluppo delle relazioni umane positive;

•

abitudine alla rielaborazione personale, all'interpretazione critica, alla
consapevolezza di una possibile pluralità dei livelli di lettura dei fenomeni storici,
letterari ecc. e delle forme di pensiero sviluppate dai vari autori.
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Competenze tecnico-professionali:
1. Gestione ordinaria dell'archivio di un tribunale
2. Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture
e del materiale:

Cl

•

aggiornamento

dello schedario cartaceo;

•

catalogazione

e sistemazione del materiale

di nuova acquisizione;

Interdisciplinarità

Caratteristiche

di interdisciplinarietà

1

Coinvolgimento
rn no

del Consiglio di classe nell'intera

rnx

progettazione/realizzazione

del percorso:

~

Discipline coinvolte: LE DISCIPLINEDELL'AREALINGUISTICA, AREA STORICA,AREA SCIENTIFICAE
MATERIA DI RACCORDOTRASVERSALE
(FILOSOFIA)

D) Modalità
Indicare
1

di valutazione

le modalità

competenze

di valutazione

del livello

di raggiungi mento

degli obiettivi

e delle

di cui al punto C)
Condivisa con l'azienda

questionario finale per il responsabile
aziendale;
quest iona riol relazione
del
tutor
scolastico di stage;
questionario
per la rilevazione della
qualità percepita (a cura dei tutor).
analisi, lettura e interpretazione
dei
risultati.

si
si
si
si

no
no
no
no

E) Livello di finanziamento
1

Il percorso usufruisce di finanziamento?
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[1]si X (indicarne

•

la fonte)

MIUR

I

fonte finanziamento

F) Strumenti

di valutazione degli studenti

1 Sono previsti strumenti di valutazione degli studenti in merito all'efficacia e alla coerenza dei
percorsi con il proprio indirizzo di studio?
[1]Xsi
-

-

(indicare quali)

ili no

Test di gradimento in itinere e finale xrn
Test di gradimento finale
X ili
altro
scheda di autovalutazione

-

2

E'

previsto il rilascio da parte dell'azienda
professionali a esito del percorso di alternanza?
[1]Xsi

di attestazioni

di specifiche

competenze

ili no

G) Progetti innovativi di integrazione tra il sistema d'istruzione e il mondo del lavoro caratteristiche
del progetto previste dall'art. 2 comma 2 del 0.0. 936/2015 della D.G.
per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale d'istruzione:
1

- collaborazioni con associazioni di categoria e soggetti rappresentativi
lavoro (indicare quali) ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO
_bottega scuola

rn

_scuola-impresa

X ili

del modo del
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_esperienze di divulgazione a mezzo stampa o altro mezzo informativo
disseminare le buone pratiche:
l1JX testate giornalistiche
I1JXweb
l1JX altro: mezzo multimediale mezzo televisivo, pagina facebook
l1JX altro: blog

6

_utilizzo dei laboratori scientifico-tecnologici

previsti dall'articolo

1 del DM 351/2014

m no

l1JX si
- utilizzo

al fine di

laboratori

territoriali

per l'occupabilità

previsti dall'articolo

l, comma

60,

della legge 107/2015

m no

m X si

W di protocollo accordo di rete del 5 ottobre 2015
Ai sensi dell'awiso

pubblico MIUR prot.n.l0740

- 08/09/2015

Nominativo Responsabile di Progetto prof.ssa Patrizia D'Elia
Indirizzo e-mail profpatl9@libero.it

Taranto,

26 FEBBRAIO 2016

IL PRESIDENTEDELTRIBUNALE DI TARANTO
~LUCFO'

IL PRESIDENTEDELL'ORDINE
DEGLI AVVO
TI DI TARANTO

Avv.

M

O
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