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Oggetto: Progetto stage Alternanza Scuola/Lavoro 

a.s. 2015/2016 

Raccolta manifestazioni di interesse delle Aziende 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Considerato che l’alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica che si realizza all’interno dei 
percorsi curricolari e - nell’ottica dell’equivalenza - presuppone il conseguimento degli stessi obiettivi 
formativi previsti per il percorso ordinario; Considerato che per costruire un percorso di alternanza è 
necessario adottare un nuovo approccio pedagogico, attento alla individualizzazione e alla 
personalizzazione del percorso, in grado di realizzare una forte sinergia con il territorio e che pertanto 
risulta indispensabile il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche e dei partner esterni, con i quali 
sarà realizzato il progetto di alternanza scuola lavoro, per la completa definizione del percorso di alternanza 
scuola lavoro in modo da garantire una completa interazione tra i due sistemi dell’istruzione-formazione e 
del lavoro che permetta l’intreccio dei seguenti elementi: 1. le esigenze formative della scuola, previste dal 
Piano dell’offerta formativa; 2. le aspettative delle aziende, in termini di fabbisogni professionali; 3. le 
attese degli studenti, che si concretizzano nei piani di studio, formulati dal consiglio di classe. 

Invita 

le aziende del settore, i laboratori odontotecnici a presentare una manifestazione di interesse per la 
realizzazione delle seguenti attività didattiche:  

1. progetto didattico di Alternanza Scuola Lavoro, approvato dagli OO.CC, che prevede il coinvolgimento 
degli allievi in attività di alternanza scuola lavoro da svolgersi presso  aziende del settore odontotecnico 
nell’anno 2016; 

 2. Progetti didattici del settore odontotecnico. Le iniziative progettuali prevedono un’esperienza di stage 
nei periodi e per le ore successivamente e analiticamente indicati. Il Progetto si rivolge a studenti 
frequentanti ed ha l’obiettivo di integrare il percorso di studi istituzionale con un’esperienza professionale 
di Istruzione in Alternanza lavoro. L’intervento si propone, infatti, di sviluppare nei partecipanti oltre a 
competenze tecniche e professionali anche capacità trasversali e orientative - strategiche per l’occupabilità 
degli individui e la competitività dei territori.  
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CRITERI DI SELEZIONE DELLE DITTE: 

 1. Pregresse forniture di servizi a Istituti di scuola secondaria superiore in progetti di alternanza scuola 
lavoro;  

2. Qualità dell’assetto aziendale misurabile in termini di fatturato 2015 

 3. Personale interno all’Azienda al quale attribuire il ruolo di “Tutor aziendale” con esperienza specifica nel 
settore 

4. aziende con sede operativa in provincia Benevento 

. Elenco analitico delle attività di alternanza che saranno oggetto del bando di gara:  

Obiettivo/Azione Titolo corso Classe 3°A odontotecnico: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

 Numero ore 140 su cinque settimane  

Numero partecipanti: 14 alunni 

Elenco analitico delle attività di alternanza che saranno oggetto del bando di gara: 

OBIETTIVO/AZIONE TITOLO CORSO 
  

NUMERO ORE  
140 SU 5 settimane 

NUMERO PARTECIPANTI 
 

Interventi per lo 
sviluppo delle 
competenze chiave 
 

WORK LEARNING PLACE 140 ore ( 5 settimane 
presso laboratori 
odontotecnici ) Max 30 
ore sett. 

14 ALUNNI 
classe 3°A odont. 

 

Le aziende interessate sono invitate a far pervenire tramite posta elettronica certificata 
bnis02300v@pec.istruzione.it, con raccomandata A.R. o brevi manu all’Ufficio Protocollo del nostro Istituto 
con sede in Faicchio entro e non oltre le ore 12,00 DEL 16/05/2016 la documentazione di seguito indicata 
(non farà fede il timbro postale): 

 1) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE da parte delle aziende. Allegato A - "Modello manifestazione 
d’interesse"  

2) Copia del documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante;  

3) Iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso per lo svolgimento di attività di 
laboratorio odontotecnico,  

4) Capacità tecnica: dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta concernente servizi di pari 
oggetto al presente bando, realizzate presso istituzioni scolastiche;  

5) Dichiarazione sostitutiva cumulativa firmata dal legale rappresentante (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 N° 
445). 

 Per eventuali informazioni contattare il Dirigente Scolastico dalle ore 08:00 alle ore 13:00  

F .to Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

 

 

 



                                                                                                                                                                                      
DETTAGLI  - PROGETTO 

 

Obiettivi:  L'incontro   dello  studente  con il contesto   azienda è  un momento per spostare il piano 

della formazione dalla dimensione  formale a quella non-formale. Questo consente di mettere  in 

relazione lo   studente  con il mondo del lavoro che ha così la possibilità di orientarsi circa l'interesse 

e la predisposizione per lo specifico contesto lavorativo oggetto   anche della formazione; di 

confrontare  le competenze acquisite  nel contesto  di apprendimento  formale (competenze, 

conoscenze e abilità) con le specifiche esigenze del contesto aziendale; di sperimentare, acquisire e/o 

consolidare  le  competenze mediante l'azione diretta nelle attività lavorative a lui/lei assegnate. 

Modalità: L'alternanza-scuola lavoro  si  svolge  sviluppando operativamente   le mansioni  proprie  

della figura professionale in  formazione  e,  verificando,  con/e  nell'azienda  ospitante   e  anche  

attraverso   una  valutazione complessiva da  parte  dell'Istituto,   il  grado  di  padronanza delle  

seguenti  competenze  proprie   del    profilo professionale. 

 

PROFILO PROFESSIONALE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: ODONTOTECNICO 

Descrizione del profilo:  al termine del percorso di alternanza scuola-Iavoro lo studente, in qualità di 

ODONTOTECNICO    padroneggia I'uso della attrezzatura e dei macchinari di uso comune nei laboratori  

odontotecnici con  particolare  attenzione alle norme di sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, si 

assume responsabilità in ambito operativo e amministrativo ed applica i principi dell'organizzazione, 

della gestione e del controllo  di un processo produttivo o manutentivo in ambito protesico. 

Facendo  riferimento   alle seguenti competenze declinate  in conoscenze e abilità  si chiede di 

valutare il grado di padronanza  delle seguenti competenze al termine del tuo percorso di alternanza 

scuola-lavoro. 



             

         Obblighi dell'allievo/a: 

•  seguire Ie indicazioni dei tutori  e fare riferimento  ad essi per qualsiasi esigenza di tipo 

organizzativo o  per altre evenienze nel rispetto delle norme previste dal CCNL; 

• rispettare  gli obblighi della riservatezza circa processi produttivi,  prodotti  od altre notizie relative 

all'azienda, di cui venga a conoscenza,sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; 

•  rispettare  i regolamenti aziendali e Ie norme in materia di igiene e sicurezza. 

•  produrre    la  documentazione   richiesta  (diario   di   bordo,   autovalutazione   competenze   

acquisite  durante I'esperienza di alternanza-scuola lavoro) 

Il trasporto per recarsi in azienda è a carico dei genitori degli allievi 

Obblighi dell’azienda: Il  datore di lavoro si  impegna ad  attuare quanto previsto dal   D.Lgs.  81/2008     

per   la  parte di propria competenza,  di rispettare   gli obiettivi  presenti   nel  progetto   formativo   

e di valutare   le competenze  acquisite dell’allievo in funzione  delle declinazioni  specifiche  riportate  

nell'allegato  al progetto  formativo. 

Obblighi     del  Dirigente   scolastico: il dirigente  scolastico  si impegna  a garantire  la formazione   

generale  sull'applicazione delle  norme     in materia  di sicurezza sui luoghi di lavoro  e in particolare  

gli obblighi di cui all'art.20  del D.Lgs. 81/2008 per tutti i beneficiari. 

 

 

Competenza 1 
Ambito professionale             

Tecniche di modellazione -Produzione di protesi fissa, provvisoria  -  Protesi parziali amovibili-  

Competenza 2 
Ambito professionale             

Analizzare la struttura  operativa, amministrativa  e contabile  di una azienda 

Competenza 3 
Ambito professionale             

Scegliere protezioni e interventi  preventivi adeguati dall'individuazione  delle fonti  di rischio in 
ambito lavorativo 

Competenza 4          
Ambito trasversale 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Valutazione 
In itinere   ed ex post 

Ad opera del tutor aziendale 
Ad opera del tutor scolastico  
Ad opera dell'allievo/a 

Riconoscimento 
Competenze 

AI termine del percorso I'allievo dovrà dimostrare ad un'apposita commissione il possesso delle 
competenze oggetto dell'alternanza scuola-Iavoro, rese evidenti attraverso il Diario di bordo, i registri di 
presenza, relazione conclusiva dell'esperienza, valutazione dell'azienda, colloquio. 

Documenti Progetto Formativo 
Diario di bordo ( condiviso con struttura ospitante e tutor aziendale) 
Registro presenze ASL 
Valutazione competenze da parte del tutor  aziendale (azienda) 
Autovalutazione  competenze da parte dell'allievo 
Report finale delle competenze raggiunte nell'attività  di alternanza scuola-Iavoro 
Attestato  di alternanza scuola-Iavoro 



 

VALUTAZIONE delle competenze acquisite (vedi allegato): Attribuisca un valore di grado di padronanza da 0 a 5 facendo 

riferimento   a quanto l'allievo è in grado di operare con  la competenza, tenendo conto  dei seguenti gradi di padronanza:   

GRADO DI PADRONANZA: 0 per nulla in grado ; 1 poco in grado, solo se accompagnato; 2 In grado solo in contesti 

limitati;  3 in grado in diversi contesti; 4 molto in grado anche in diversi contesti e sa spiegare e motivare con responsabilità  e 

autonomia; 5 in grado eccellente, sa proporre soluzioni e innovazioni spigandole e adattandole a diversi contesti. 

 Grado di 

padronanza 

atteso 

dall’Istituto 

L’allievo è in grado di 

(competenza) 

Grado di padronanza 

raggiunto 

1 3 produzione di protesi fissa provvisoria-protesi parziale amovibile  

2 3 utilizzare gli strumenti di acquisizione ed archiviazione dati in 

ambito produttivo ed amministrativo di un’azienda 

 

3 3 Scegliere protezioni e interventi  preventivi adeguati 

dall'individuazione delle fonti di rischio in ambito lavorativo. 

 

4 3 Agire in modo autonomo  e responsabile  

 

 

Data: ______________________________                                                                                          Firma del Tutor aziendale e timbro 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elenco competenze 
Competenza 1: produzione di protesi fissa provvisoria-protesi parziale amovibile 

conoscenze abilità 
Caratteristiche dei singoli materiali utilizzati per le 
lavorazioni sotto gli aspetti chimico-fisici e 
tecnologici 

Usare macchine, strumenti e materiali appropriati 
per la produzione delle protesi fisse e protesi 
parziali amovibili 

La classificazione delle protesi e le procedure 
operative delle varie fasi di lavorazione 

Utilizzare le procedure operative più idonee 
compatibilmente con i materiali utilizzati e i casi da 
restaurare 

Documentazione tecnica delle apparecchiature, 
degli strumenti e dei materiali utilizzati 

Interpretare le schede tecniche di apparecchiature, 
strumenti e materiali 

Procedure generali per la manutenzione di 
apparecchiature ed impianti 

Individuare i criteri per l’ esecuzione della 
manutenzione di apparecchiature ed impianti 

Inglese tecnico Utilizzare l’inglese tecnico nelle manutenzioni 
 

 

Competenza 2 : utilizzare gli strumenti di acquisizione ed archiviazione dati in ambito produttivo ed 
amministrativo di un’azienda 

conoscenze abilità 
Strumentazione hardware e software  Utilizzare strumentazioni a supporto dell’attività 

d’ufficio quali fax, fotocopiatrice, scanner, e- mail 
Tecniche di archiviazione dati Utilizzare i software presenti in azienda 
Compilazione di un foglio di lavoro Redigere un foglio di lavoro con distinta dei 

materiali impiegati e di ore lavorate  
 

Competenza 3: scegliere protezioni ed interventi preventivi adeguati dall’individuazione delle fonti di 
rischio in ambito lavorativo 

conoscenze Abilità 
Segnaletica anti infortunistica Riconoscere la segnaletica anti infortunistica 
Dispositivi di protezione individuali e collettivi Adottare correttamente i dispositivi a protezione 

della persona 
 

Competenza 4: agire in modo autonomo e responsabile 

conoscenze abilità 
Elementi di cittadinanza e costituzione Rispettare i diritti e doveri propri ed altrui 
Elementi di dinamica di gruppo  Partecipare attivamente a programmi e progetti 

condivisi 
Elementi di comunicazione efficace Esprimere in autonomia, bisogni, opinioni e 

considerazioni 
Conoscenza di sè Individuare capacità e limiti personali 

 
 
 
 
 



 
Allegato A - "Modello manifestazione d’interesse"  
 

Al Dirigente Scolastico   
dell’ Istituto di  istruzione Superiore di Faicchio (BN) 

dott.ssa Elena Mazzarelli                     
  
  

OGGETTO: manifestazione di interesse per la candidatura di imprese disponibili ad accogliere gli 

studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto 

individuale di lavoro mediante la sottoscrizione di apposite  convenzioni  in relazione al progetto 

formativo, che regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in 

alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti, nei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro a.s. 2015-2016  

  
  
Il sottoscritto________________________________________ nato a _________________________________  
 
Prov.(___)       codice fiscale, residente in___________________________ alla via___________________________  
  
 in qualità di rappresentante legale/titolare ________________________________________dell’impresa:  
 
________________________________________ 
  

  
  
IMPRESA*1  

  

CON SEDE LEGALE IN*  
  
  

  

VIA*  
  
  

  

  
1 
 *campi obbligatori  

N. CIVICO*  
  
  

  

PROVINCIA DI*  
  
  

  

CAP*  
  
  

  

PARTITA IVA*.  
  
  

  



CODICE FISCALE*  
  
  

  

TELEFONO/CELLULARE*  
  
  

  

INDIRIZZO/I  POSTA   
  
ELETTRONICA*  

  

INDIRIZZO/I  POSTA  
ELETTRONICA CERTIFICATA*  
  

  

  
  
Manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura di selezione per lo stage in azienda alternanza scuola 
lavoro 
  
                                                                                   
 A tal fine dichiara di voler partecipare alla selezione per l’organizzazione ed erogazione dei servizi in attuazione 

del progetto nel seguente ambito:  

 

Codice 
Progetto  

Titolo 
progetto  

destinatari  Ore  
di attività  

Periodo di 
svolgimento  

Individuazione 
del Territorio  

  
Interventi per lo sviluppo 
delle competenze chiave 

  

WORK 
LEARNING 
PLACE 

  
n. 14 Studenti  del 

terzo anno 

odontotecnico 

n° 1  tutor 
aziendale  

  
  
  
140 

  

Giugno 
Luglio 2016  

  

  
  
  
  
  
   fotocopia della carta di identità in corso di validità.  
  
  
Data _______________                                                 Timbro impresa e firma del legale rappresentante   
  
                                    
______________________________________________  
  
  
  
 
 
 



  
Informativa sul trattamento dei Dati Personali (art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196)  

In relazione ai dati raccolti con la sopra estesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del D.P.R. 

28dicembre 2000 n 445,se ne autorizza il trattamento  consapevole che   

1. i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in oggetto e potranno essere trattati con 

strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;  

2. a mente dell’art. 7 della D.lgs. 196/2003, sono salvaguardati i diritti di accesso, di opposizione al trattamento, 

rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati.  

3. titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il D. s. g. .  

 

 

 

  

Luogo e data _____________________________________________  

  

  

 

 

Timbro impresa e firma del legale rappresentante   

  

 ______________________________________  
 

 


