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Prot. n°  2016/918 
Novara, 26 ottobre 2016 
  
          
        A tutti gli Iscritti 
 
 
 
Oggetto: Alternanza Scuola-Lavoro 
 
 
 L’alternanza scuola-lavoro è uno strumento a disposizione degli studenti delle Scuole 
Superiori, offre loro la possibilità di svolgere esperienze pratiche, di indirizzo della scuola 
frequentata e di contribuire a definire le scelte lavorative e professionali successive al 
diploma. 
 La formula dell'alternanza scuola-lavoro è regolamentata dalla Legge 13 luglio 2015, 
n.107, sulla “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti”. 
(per ulteriori approfondimenti sull’argomento vedere la guida allegata e la presentazione del 
registro). 
  
 Credendo nel valore dell’inserimento “accompagnato” nel mondo del lavoro si 
informano gli iscritti che intendono offrire agli studenti della scuola secondaria di secondo 
grado periodi di esperienza lavorativa nell’ambito di percorsi formativi, che l’Ordine intende 
procedere all’iscrizione, come ente, al registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, 
istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara. 
  
 Gli iscritti interessati potranno quindi comunicare direttamente all’Ordine la loro 
disponibilità al progetto “Alternanza Scuola-Lavoro” descrivendo in dettaglio il tipo di 
attività lavorativa offerta indicando:  
  
� per l’alternanza scuola-lavoro  
  
o il numero massimo di studenti che si è disposti ad ospitare;  
o i periodi dell’anno scolastico in cui si svolgerà l’attività;  
o le eventuali collaborazioni con altri operatori, ovvero quei soggetti (enti, associazioni, 
camere di commercio, scuole, enti di formazione ecc..) con cui sono stati attivati percorsi di 
alternanza;  
  
� per l’apprendistato  
o il numero massimo di studenti che si è disposti ad ospitare.  
  



 Per ogni attività è poi possibile fornire le informazioni di dettaglio utili a meglio 
definire l’offerta, ovvero:  
� le figure professionali richieste;  
� quale sarà l’attività da svolgere;  
� dove si svolgerà l’attività (indirizzo completo);  
� quando e per quanti studenti è disponibile il singolo percorso;  
� i contatti;  
� tutte le altre eventuali ulteriori informazioni ritenute utili.  
  
 Le disponibilità raccolte saranno poi pubblicate su una pagina del sito dell’Ordine, 
collegata con il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, che gli studenti interessati 
potranno visionare, per poi prendere contatti con gli interessati. 
  
 Se disponibili, Vi chiediamo di inoltrarci la documentazione di cui sopra entro e 
non oltre il 10 novembre p.v., tendo conto che la possibilità di aderire al progetto resta 
sempre aperta. 
  
 Cordialmente. 
 
 

IL PRESIDENTE 
arch. Nicoletta Ferrario 

 
 
 
 
 
 

 
 
All.: c.s. 


