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Circolare N. 37/18  

 

Lecce, 14 febbraio 2018       

        

             Ai Docenti ed agli Studenti 

             delle classi 3^-4^-5^ 

           Al Sito Web dell’Istituto  

             SEDI DI LECCE E SQUINZANO 

                     

  

OGGETTO: Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro e 

Piattaforma di gestione dell’alternanza scuola lavoro 

 

 
    Si comunica che in data 21 dicembre 2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica è stato pubblicato il 

documento di riferimento per l’organizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro: La Carta dei Diritti e 

dei Doveri degli Studenti in Alternanza Scuola-Lavoro. Tale documento, che spiega i diritti e i doveri delle 

studentesse e degli studenti nello svolgimento delle attività di Alternanza, è consultabile e scaricabile al sito 

internet: http://www.alternanza.miur.gov.it/cos-e-carta-dei-diritti.html.  

   Sul sito del Ministero dedicato all’Alternanza Scuola-Lavoro (http://www.alternanza.miur.gov.it) è stata, 

inoltre, attivata una Piattaforma in cui sono presenti guide e video tutorial e nella quale sono offerte le 

seguenti funzioni:  

 - Formazione sulla sicurezza (grazie ad un protocollo di intesa con INAIL la piattaforma eroga 

gratuitamente a tutte le studentesse e a tutti gli studenti, che devono fare l’Alternanza, la formazione 

obbligatoria sulla sicurezza generale nei luoghi di lavoro in formato e-learning, della durata di 4 ore che 

viene riconosciuta come attività di Alternanza a tutti gli effetti);  

 - Valutazione (la Piattaforma permette la valutazione dei percorsi sia da un punto di vista delle esperienze 

che delle competenze acquisite, sia da parte di studentesse e studenti che di scuole e strutture ospitanti; 

 - Bottone Rosso (uno strumento a disposizione delle studentesse e degli studenti per segnalare i casi di 

criticità che impediscono la corretta esecuzione e fruizione dei percorsi di Alternanza, attivando gli Uffici 

Scolastici Regionali e il Ministero centrale a supporto delle scuole).  

 

          LA F.S. AREA 4                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessandra ANTONUCCI                                                             Prof. Dario CILLO 
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