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SCHEDA PTOF 2016/19 N. 14 PER L’A.S. 2018/19 -  

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

1.1.Denominazione Progetto 

Alternanza scuola lavoro – classi terze 
“Sicilian Biodelizie” - “Sicilian Enological Excellence”-  “E-vintour” 
 

1.2.Responsabile progetto 

Coordinamento: Prof.ssa Laudani Angela 
Docenti tutor: 

- INF: Prof.  Morelli Giuseppe (3A /30) 
- TUR francese: Prof. Tosto Salvatore (3A/21+3B/22= 43) 
- TUR spagnolo: Prof.ssa Laudani Angela (3F/27 + 3G/27 = 54) 

1.3.Obiettivi 

Il progetto, per ottemperare al disposto del art.1 c.33 della L. 107/2015, propone di attivare un 
percorso di formazione che si traduca in un processo di integrazione tra il sistema di istruzione ed il 
mondo del lavoro. Ai sensi della predetta Legge, il progetto si rivolge agli alunni delle 5 classi terze 
nell’ a.s. 2018/19: in totale 127 (TUR 97 (4cl) – INF 30 (1cl)). L’obiettivo principale del progetto è 
quello di fornire agli studenti una più ampia visione delle aziende presenti sul territorio fornendo le 
informazioni necessarie ed organizzando visite e attività’ guidate presso alcune aziende locali, 
sviluppando le attività in orario curriculare  ed extracurriculare attraverso l’azienda formativa 
simulata (IFS) nella piattaforma CONFAO 
Certificazione di almeno 50 alunni ECDL base (2 moduli): Elaborazione documenti/Fogli elettronici e 
di calcolo.  
 

1.4.Durata 

Il periodo di intervento è programmato tra ottobre 2018 – luglio 2019. 
115 ore di analisi del territorio e sviluppo della business idea in orario curriculare + 3 incontri 
aziendali X 4 ore=12 ore (in sede)+ 2 ministage x 8 ore= 16 ore (extracurriculare)+ 2 incontri briefing 
in istituto in orario extrascolastico x 2 ore= 4 ore (in sede) + 3 verifiche x 1ora= 3 ore (in sede): tot 
150 ore 
Stage: Alkantara (Randazzo) – Contrada Grizzina (Castroreale) 
Stage: 40 h per un gruppo di 15 alunni (Inghilterra) 
Le ore curriculari saranno a carico delle discipline:  

TURISMO INFORMATICA 

Discipline turistiche e aziendali: 45h (20h 
ecdl) – inglese: 10h – francese: 10h – 
spagnolo:10h – geografia: 10h – arte: 10h – 
lettere: 10h – diritto:10h 

Informatica: 33h – inglese: 10h – sistemi: 
30h (10h ec.az) – lettere:10h – tecn e 
prog: 32h (10h ecdl)  
 

Le imprese simulate sono collegate agli stage aziendali, così ipotizzati: 
TURISMO FRANCESCE: Panama Travel srl 
TURISMO SPAGNOLO: Panama Travel srl 
INF: Kaleidos 
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1.5 flusso operativo 

 

- Scheda PTOF n. 14 “alternanza scuola lavoro” classi terze 
- Convenzione scuola/azienda madrina 
- Nomina tutor interno 
- Nomina tutor esterno 
- Autorizzazione uscite/stge 
- Griglia attività IFS (MIUR) 
- Registro presenze 
- Relazione-verifica: una verifica costituita da tre domande (tipologia A: trattazione sintetica degli 

argomenti) e relazione sugli incontri con azienda madrina 
- Relazione ministage operativo 
- Documenti CONFAO: 

1. Sensibilizzazione e orientamento 
2. Business plan e studio di fattibilità 
3. Attività preparatoria al business plan 

- Programma consuntivo 
- Diario di bordo 
- Scheda competenze 
- Relazione finale tutor interno 

 
 

1.6.Risorse umane 

n. 1 Coordinatore: 15 ore  
n. 3 Tutor interni: 15 ore  
n. 3 Tutor esterni: 12 ore 

1.7.Beni e servizi  

Laboratorio di Informatica con connessione ad Internet  
bus 

 
Costo 50 certificazioni ECDL base  

 
 
 
 
 



 

 

 

2.1 Denominazione Progetto 

 Alternanza scuola lavoro – classi quarte 
“SPORTFIN” – “SPORT OUTDOOR” – SPORT INDOOR” – GYNMATIC” 

2.2.Responsabile progetto 

Coodinamento: Prof.ssa Di Piazza Gabriella 
Docenti tutor: 

- AFM: Prof.ssa Di Piazza Gabriella (4A / 17) 
- INF: Prof.  Morelli Giuseppe (4A /20) 
- TUR francese: Prof. Pecora Paolo (4A/27 +4B/13 =40 ) 
- TUR spagnolo: Prof. Salamone Gaetano (4F/20 + 4G/17 =37) 

2.3.Obiettivi 

Il progetto, per ottemperare al disposto del art.1 c.33 della L. 107/2015, propone di continuare un 
percorso di formazione già cominciato nell’anno precedente e che si traduca in un processo di 
integrazione tra il sistema di istruzione ed il mondo del lavoro. Ai sensi della predetta Legge, il 
progetto si rivolge agli alunni delle sei classi quarte nell’a.s. 2018/19: in totale 114 (AFM 17 TUR 77 
(5cl) – INF 20 (1cl). L’obiettivo principale del progetto è quello di consentire agli studenti di 
proseguire l’attività di analisi e business idea del terzo anno sviluppando in orario curriculare 
l’azienda formativa simulata nella piattaforma CONFAO. Inoltre, sono previsti incontri con 
rappresentanti dei Notai, dei Commercialisti, dell’agenzia delle Entrate, delle Banche e della Camera 
di Commercio. Verrà organizzato un percorso di 24 h di stage (8h x 3 gg)  
Per circa 60 alunni è prevista la certificazione B1/B2 inglese. 

2.4.Durata 

Il periodo di intervento è programmato tra ottobre 2018 –  luglio 2019. 
3 ore per settimana X 30 settimane=90 ore business plan ed impresa simulata  + modulo di diritto di 
10 ore + 1 incontro aziendale x 4 ore=4 ore + 4 incontri briefing in istituto in orario extrascolastico x 
2 ore= 8 ore (in sede) + 4 x 4=16 ore incontri con gli Ordini professionali commercialisti e notai, 
banche e fisco+ 3 ministage x 8 ore= 24 ore + 2 verifiche x 1ora= 2 ore = tot 154 ore 
Stage: Pantalica – Gure dell’Alcantara – Castello di Fiumefreddo 
Le ore saranno a carico delle discipline:  

AFM TURISMO INFORMATICA 

Economia aziendale 
(2H) 
Inglese (1H) 
Modulo Diritto (10h) 
 

Discipline turistiche e 
aziendali (1H) 
Lingua inglese (1H) 
Arte e territorio (1H) 
Modulo Diritto (10h) 
 

Informatica (1H) 
Sistemi e reti (economia 
aziendale) (1H) 
Inglese (1H) 
Modulo Diritto (10H) 

Le imprese simulate sono collegate alle aziende madrine: 
AFM: Studio commercialista Doccula 
TURISMO: Sport Idea – Azienda agricola MUSA 
INF: Morpheus 

2.5 flusso operativo 

 

- Scheda PTOF n. 14 “alternanza scuola lavoro” classi quarte 
- Convenzione scuola/azienda madrina 
- Nomina tutor interno 
- Nomina tutor esterno 
- Autorizzazione uscite/stge 
- Griglia attività IFS (MIUR) 
- Registro presenze 
- Relazione-verifica: una verifica costituita da tre domande (tipologia A: trattazione sintetica degli 

argomenti) e relazione sugli incontri con azienda madrina 
- Relazione ministage operativo 
- Documenti CONFAO: 

4. Consegna Business plan 
5. Atto costitutivo e Statuto 
6. Adempimenti giuridici previsti dalla piattaforma 

- Programma consuntivo 
- Diario di bordo 
- Scheda competenze 
- Relazione finale tutor interno 



 

 

 

 

2.6.Risorse umane 

n. 1 Coordinatore: 15 ore 
n. 4 Tutor interni: 15 ore  
n. 4 Tutor esterni: 16 ore 
n. 1 Docente potenziamento (AB24 inglese) per 1h a settimana nel mese di marzo, aprile e maggio 
2019 
n. 1 docente di potenziamento per 30 ore (A045 ec. Aziendale) per 1h a settimana solo corso 
informatica 
 

2.7.Beni e servizi  

Laboratorio di Informatica con connessione ad Internet  
 

bus 
 

Costo 60 certificazioni B1/B2 Trinity  

 



 

 

3.1 Denominazione Progetto 

 Alternanza scuola lavoro – classi quinte 
“SiciliAngioina” – “SiciliAragonese” – HouseMatic – Studio Commercialisti  

3.2.Responsabile progetto 

Coordinamento: prof.ssa Spitale Antonina 
Docenti tutor: 

- AFM: Prof. Rizza Salvatore (5A AFM / 16) 
- INF: Prof. Condorelli Antonio (5A/16  INF 5B/9 INF = 25) 
- TUR francese: Prof.  Tosto Salvatore (5A/20 TUR - 5B/19 TUR + 5C/17 TUR /56) 
- TUR spagnolo: Prof.ssa Laudani Angela ( 5F/11 TUR + 5G/12 TUR /23) 

3.3.Obiettivi 

Il progetto, per ottemperare al disposto del art.1 c.33 della L. 107/2015, propone di continuare un 
percorso di formazione già cominciato nell’anno precedente e che si traduca in un processo di 
integrazione tra il sistema di istruzione ed il mondo del lavoro. Ai sensi della predetta Legge, il 
progetto si rivolge agli alunni delle otto classi quinte nell’a.s. 2018/19: in totale 120 (AFM 16, TUR 79 
(5cl) – INF 25). L’obiettivo principale del progetto è quello di consentire agli studenti di proseguire 
l’attività di analisi e business idea del terzo  e quarto anno sviluppando in orario curriculare l’azienda 
formativa simulata nella piattaforma CONFAO, sviluppando il negozio virtuale.  

3.4.Durata 

Il periodo di intervento è programmato tra ottobre 2018 – giugno 2019. 
1 ore per settimana X 33 settimane=33 ore business plan ed impresa simulata  + 1 incontro 
aziendale X 4 ore=4 ore + 1 incontro Enasarco X 4 ore=4 ore 2 ministage x 8 ore= 16 ore + 1 
briefing in orario extrascolastico x 3 ore= 3 ore + 1 verifica  x 2 ore = 2 ore = tot 65 ore 
Stage: Agenzia delle Entrate – Enti locali 
L’ ora sarà a carico delle discipline:  

AFM TURISMO INFORMATICA 

Economia aziendale 
(1H) 
 

Discipline turistiche e 
aziendali (1H) 
 

Gestione,progett. org. 
impres (1H) 

Le imprese simulate sono collegate alle aziende madrine: 
AFM: Dottore Commercialista E.Pino; 
TURISMO: SICILIANTICA PATERNO’ (Sicilia Aragonese + Sicilia Angioina) 
INF: Advice srl 

3.5 flusso operativo 

 

- Scheda PTOF n. 14 “alternanza scuola lavoro” classi quinte 
- Convenzione scuola/azienda madrina 
- Nomina tutor interno 
- Nomina tutor esterno 
- Autorizzazione uscite/stage 
- Griglia attività IFS (MIUR) 
- Registro presenze 
- Relazione-verifica: una verifica costituita da tre domande (tipologia A: trattazione sintetica degli 

argomenti) e relazione sugli incontri con azienda madrina 
- Relazione ministage operativo 
- Documenti CONFAO: 

7. Attività gestionale 
8. Bilancio di esercizio e dichiarazione dei redditi 
9. Contabilità direzionale 

- Programma consuntivo 
- Diario di bordo 
- Scheda competenze 
- Relazione finale tutor interno 

 

3.6.Risorse umane 

n. 1 Coordinatore:15 ore 
n. 4 Tutor interni: 15 ore   
n. 4 Tutor esterni: 15 ore 
 



 

 

3.6.Beni e servizi  

Laboratorio di Informatica con connessione ad Internet  
 
bus  

 
Approvato dal collegio docenti del 19/10/2018 
 
 
 
 
 F.to Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Concetta Valeria Aranzulla 


