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CIRCOLARE N.° 14
Prot. N.° 9322/1.1.h

Roma, 11.09.2019
Agli studenti classe IV AP
e loro genitori/rappr. Legali
Ai docenti classe IV AP
e p.c. Al DSGA e sito web

OGGETTO: Incontro di presentazione del Progetto “Apprendistato-Una rete per l’apprendistato”
– 23/09/2019 ore 17.00
Si informano le SS.LL. che per l’anno scolastico 2019/2020 l’I.T.A. “Giuseppe Garibaldi” ha
avviato il progetto “Una rete per l’apprendistato”. L’iniziativa consente ad una classe di alunni del
IV anno, di combinare l’apprendimento tradizionale in Istituto, con l’apprendimento “in situazione”,
sul posto di lavoro, attraverso un’esperienza lavorativa presso le aziende del territorio mediante un
contratto di apprendistato.

Il giorno lunedì 23 settembre 2019 alle ore 17,00
presso l’Aula Magna dell’Istituto, le famiglie degli studenti e dei futuri apprendisti della nostra
scuola sono invitate ad un momento di presentazione del progetto, per condividere gli obiettivi,
confrontarsi sugli aspetti operativi del percorso formativo in apprendistato e discutere delle sue
potenzialità per l’accrescimento delle competenze degli studenti coinvolti.
Il contratto di apprendistato di I livello, che permette il conseguimento del diploma di
istruzione secondaria superiore, è uno strumento che consente di integrare il momento della
formazione tradizionale in aula con quello della formazione sul luogo di lavoro.
In questo contesto, gli studenti hanno la possibilità di arricchire il proprio bagaglio di
competenze attraverso un’esperienza lavorativa qualificata direttamente in azienda. Nello specifico,
parte delle competenze costitutive il percorso scolastico dello studente vengono acquisite in impresa
sotto la guida di un tutor aziendale, responsabile dell’inserimento dello studente nel contesto
lavorativo.
Le potenzialità dell’apprendistato sono molteplici.
Innanzitutto, si permette agli studenti un inserimento nel mondo del lavoro già prima della
conclusione degli studi, facilitando la transizione dal mondo della scuola, con un vero e proprio
contratto di lavoro. Allo stesso tempo consente di mobilitare e responsabilizzare le migliori realtà
produttive del territorio, che già collaborano con il nostro Istituto in diversi progetti, per potenziare
le competenze dei giovani.
In un virtuoso processo di co-progettazione dei percorsi formativi, infatti, gli studenti coinvolti
in “Una rete per l’apprendistato” avranno la possibilità di sviluppare le proprie competenze tecniche
e trasversali, anche nell’ambito delle relazioni interpersonali, della gestione del lavoro e dei carichi
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importanti, caratteristiche e qualità indispensabili per un lavoratore e che i datori di lavoro ricercano,
perché consentono all’azienda di essere competitiva e produttiva.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Andrea Pontarelli
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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