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Oggetto: Alternanza scuola lavoro – Ricognizione buone pratiche, accordi di 

programma e protocolli relativi ai percorsi di alternanza rivolti a studenti 

diversamente abili. 

 

Facendo seguito alla nota prot. n. AOODPIT.RU.146 del 01 febbraio 2017, si comunica 

alle SS.LL. che presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione è 

stata costituita in data 7 novembre 2016 una Cabina di Regia con il compito di monitorare i 

percorsi di alternanza scuola – lavoro, al fine di individuare eventuali criticità e interventi a 

sostegno delle scuole e degli UUSSRR nella corretta attuazione dei citati percorsi. 

Tra gli ambiti di intervento prioritari, la citata Cabina di Regia dipartimentale ha 

individuato anche l’area relativa agli studenti diversamente abili, DSA e studenti minorenni in 

stato di restrizione, con l’obiettivo di elaborare specifiche linee guida per la strutturazione dei 

percorsi didattico - formativi in alternanza scuola - lavoro. 

Vista l’importanza che riveste il coinvolgimento degli studenti nei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro e la peculiarità che questa rappresenta per gli alunni diversamente abili e DSA, si 

invitano le SS.LL. ad inviare protocolli, accordi di programma e buone pratiche relativi a 

percorsi di alternanza, stage, tirocini formativi rivolti a studenti diversamente abili o in 

situazione di svantaggio, o di restrizione, accompagnati da una breve scheda illustrativa della 

reale attuazione degli accordi siglati. 

La documentazione potrà essere inviata all’indirizzo aslcampania2016@gmail.com 

entro il 10 febbraio 2017. 

Si ringraziano le SS.LL. per la consueta fattiva collaborazione. 

Il Direttore  Generale 
Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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