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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 
DELIBERA N° 21                                                  DEL 04/10/2016 

                                                                                                           

 Punto n. 4 – REGOLAMENTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

 

Il D.S. illustra le attività dello scorso anno scolastico, in cui si è sperimentato per la 

prima volta l’alternanza scuola/lavoro imposta dalla legge, con una copertura di numeri 

elevatissimi di studenti e notevole coinvolgimento di docenti Tutor. 

Il D.S. chiede al Presidente del Consiglio di concedere la parola al Prof. Peirone su 

eventuali osservazioni sollevate per illustrare il Regolamento, da lui prodotto e 

supervisionato. Nel corso della lettura e relativa discussione del Regolamento, rispetto 

al testo esaminato, vengono apportate le seguenti modifiche e correzioni: 

cap.3 si aggiunge la dicitura “liberi professionisti” alle imprese presso cui è possibile 

svolgere l’alternanza, precisando che gli studenti non possono svolgere attività presso 

enti i cui titolari siano parenti entro il quarto grado, nella convenzione l’ente dovrà 

dichiarare l’assenza di incompatibilità. Tale divieto viene ribadito e inserito anche al 

cap.6 in merito alla definizione dei tutor aziendali. 

Al cap.4 s9 decide di aggiungere la possibilità per la scuola di autorizzare lo svolgimento 

di eventuali stages di alternanza scuola/lavoro nella settimana in cui sono pianificati i 

viaggi di istruzione. 

Al cap. 14 si corregge la dicitura “ordinamento scolastico” c “normativa di settore ed 

istruzioni ministeriali“  

Il D.S. propone di effettuare una votazione onnicomprensiva in quanto tutte le variazioni 

appaiono condivise 

DELIBERA 

 

All’unanimità le variazioni del Regolamento. regolamento 

 

 

 

       IL SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 

     Prof.ssa Silvia Mollo                                     Sig. Gabriele Nuttini 
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