
ABSTRACT PROGETTI 
 
TITOLO DEL PROGETTO  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
 
BREVE DESCRIZIONE DEL CONTENUTO : 
 

• Sviluppare competenze orientative ( liceo) e professionali ( tecnico) attraverso la 
modalità dell’alternanza scuola lavoro  

• Sviluppare competenze trasversali di cittadinanza e  per l’ingresso nel mondo del 
lavoro  

• Raggiungere le competenze chiave di cittadinanza  
• Motivare gli studenti allo studio e al miglioramento del proprio rendimento scolastico   
 
 
RISORSE UMANE  

 
Il presente progetto si avvale  delle seguenti figure: 
 

• Docente referente di istituto  per l’alternanza: funzione strumentale  prof. Pucci Marco   
• docenti referenti per l’alternanza  : prof. Castoldi Pier , Barbieri Antonella, Scottini 

Marco e Paola Marelli per il liceo  
• docenti referenti per l’alternanza: prof. Pucci Marco, meccanica, Gambino Leoanrda 

Informatica, Indica Gloria Elettrotecnica 
• docente referente per alternanza con studenti disabili prof.ssa Linda Branca  
• docenti in organico potenziato di supporto all’alternanza prof. Batazzi Margherita 
• docenti referenti di consigli di classe  
• Aziende del territorio 
• Associazioni industriali e di Categoria 
• Ufficio di piano e cooperative per alternanza con studenti in situazione di disabilità   
 

 
ATTIVITA PREVISTE  
 

• 400 ore di alternanza scuola lavoro per l’Istituto tecnico 
• 200 ore di alternanza scuola lavoro per il Liceo 
• Progetti di classe:  
GREEN JOBS, ( impresa simulato nell’ambito della Green Economy) 4LA e 4LD  con 
associazione UNLAB – Fondaizone Cariplo 
TRAINEESHIP ( progetto nazionale con FEDERMECCANICA ) con le aziende 
CONTINUS PROPERZI SPA, VORTICE SPA, ZUCCHETTI SPA, e DIEFFETECH 
SRS.  Con due classi quarte meccanica e due classi corso informatica  
SINERGIA  con Azienda SAIPEM per classi meccanica energia  ed elettrotecnica  
ABC DIGITAL studenti che insegnato tablet e pc agli over 60 con Assolombarda e 
Accenture 
STAR UP IN RETE simulazione di una attività aziendale nell’ambito meccanico in rete 
con altre scuole della Provincia di Milano – Fondazione Cariplo  
RIPARO E PEDALO laboratorio di riparazione di biciclette per studenti IEFP 
PROGETTI DI ALTERNANZA con UNIVERSITA’ DI MILANO E PAVIA  
 
 



DESTINATARI 
 

• gli studenti  di tutte le classi  TERZE QUARTE E QUINTE  istituto tecnico, liceo e 
SECONDE E TERZE  iefp 

 
 
 
 


