LAB SCUOLA LAVORO

LA CGIL PER LE SCUOLE
I SAPERI DEL SINDACATO PER LA QUALITÀ
DELL'ALTERNANZA
TESTO BASE PER COMUNICAZIONE ALLE SCUOLE




Al Dirigente Scolastico, ai docenti responsabili della progettazione dell’alternanza scuolalavoro, al Presidente del Consiglio di Istituto, all’Ufficio Scolastico Regionale
Oggetto: proposte formative rivolte agli studenti impegnati in attività di alternanza scuolalavoro
Firma: Segretario Generale Camera del Lavoro

La Camera del Lavoro di … intende contribuire alla realizzazione di positive esperienze di
alternanza scuola lavoro che promuovano l’acquisizione da parte degli studenti di saperi e
competenze presenti nel mondo del lavoro e favoriscano il loro orientamento al lavoro e alla
prosecuzione degli studi.
A questo fine mette a disposizione delle scuole, senza alcun fine di lucro, alcune proposte formative
coerenti con gli orientamenti previsti dal quadro normativo vigente e finalizzate all’apprendimento
di conoscenze e competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di storia, diritto e
mercato del lavoro.
Si tratta di argomenti su cui le organizzazioni sindacali hanno specifiche e approfondite
competenze e che sono essenziali per la realizzazione dei progetti di alternanza scuola lavoro.
I percorsi formativi che proponiamo, la cui articolazione è descritta negli allegati, non sono da
intendere come una proposta rigida e chiusa, ma come indicazione di una base contenutistica di
riferimento per la necessaria co-progettazione delle azioni formative nell’ambito del progetto di
alternanza scuola lavoro deliberato dall’Istituzione Scolastica.
Consapevoli delle caratteristiche educative dell’alternanza scuola-lavoro - una metodologia didattica
da attuare in modo flessibile e personalizzato - proponiamo la co-progettazione degli interventi
formativi e la loro realizzazione attraverso il concorso fondamentale degli insegnanti. Le conoscenze
e le competenze messe a disposizione dal sindacato dovranno integrarsi con la progettazione
educativa e la programmazione curricolare dell’Istituzione Scolastica, integrandosi con le esigenze
temporali e organizzative dei consigli di classe.
A questo fine, in caso di interesse nei confronti della nostra proposta, siamo disponibili a un primo
incontro con il personale scolastico preposto al coordinamento delle attività di alternanza per la
predisposizione di un percorso di progettazione partecipata.
Il personale sindacale incaricato agli interventi formativi nelle scuole, oltre a possedere competenze
specialistiche nelle materie indicate, ha realizzato precedenti esperienze formative e si avvale del
supporto formativo e della consulenza della rete nazionale “Lab Scuola Lavoro”, coordinata dalla

CGIL Nazionale in collaborazione con il CIDI (Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti)
e la Fondazione Di Vittorio.

