
 
AGENDA 

 REFERENTE TERRITORIALE FEDERMECCANICA REFERENTE DELL'ALTERNANZA NELLA SCUOLA 

ENTRO MARZO 2016 
 

 individuazione di un elenco di aziende sensibili al tema dell'alternanza e 
potenzialmente interessate a partecipare al progetto 

 recupero degli elenchi delle aziende con cui la scuola collabora abitualmente 

 prima azione promozionale del progetto (apertura di contatti e invio di 
una lettera di presentazione) 

 verifica della disponibilità delle aziende (coinvolgimento nella fase 1 - 
"prototipo" / nella fase successiva; n° di studenti che possono essere 
accolti, periodo, durata della permanenza in azienda) 

 verifica della disponibilità delle aziende con cui la scuola collabora abitualmente 
(coinvolgimento nella fase 1 - "prototipo" / nella fase successiva; n° di studenti che 
possono essere accolti, periodo, durata della permanenza in azienda) 

raccordo per: 

 l'individuazione congiunta delle aziende da coinvolgere nella fase 1 - "prototipo" 

 la promozione del progetto e l'individuazione delle aziende da coinvolgere successivamente 

  azione di sensibilizzazione dei colleghi: presentazione del progetto, degli obiettivi e del 
percorso 

 raccordo con il Dirigente Scolastico per la gestione degli interventi a sostegno del 
progetto 

ENTRO APRILE 2016 
 

 scelta delle aziende da coinvolgere nella fase 1 - "prototipo" 

 primo incontro scuola/azienda/associazione per la condivisione del progetto, degli obiettivi e del percorso 

 verifica dell'interesse effettivo delle aziende rispetto alla seconda fase del progetto e azioni per coprire eventuali "scoperture" 

ENTRO APRILE 2016   individuazione (formalizzata) delle classi da coinvolgere nella fase 1 - "prototipo" e dei 
docenti incaricati della progettazione 

 primo incontro con i Consigli di Classe individuati 

 eventuale acquisizione della collaborazione di altri docenti del triennio (per garantire la 
programmazione triennale) 

   

APRILE / MAGGIO 2016 PRIMO INCONTRO CON I CONSULENTI TRAINEESHIP 

 impostazione della progettazione di massima del percorso triennale  

 condivisione degli elementi per la realizzazione della progettazione esecutiva  

ENTRO LUGLIO 2016  formalizzazione della disponibilità delle aziende a partecipare alla fase 2 
- "applicazione del prototipo ad altre aziende"  

 verifica della copertura dei 100 studenti 
 

 completamento della progettazione di massima e sviluppo della progettazione esecutiva 
(docenti e azienda presso la sede di quest'ultima) 

 trasmissione del progetto esecutivo al team Traineeship 

ENTRO SETTEMBRE 2016   individuazione degli studenti da coinvolgere nella sperimentazione del prototipo (ed 
eventuale personalizzazione della progettazione) 

SETTEMBRE 2016 SECONDO INCONTRO CON I CONSULENTI TRAINEESHIP 

 validazione della progettazione esecutiva del prototipo 

 identificazione degli elementi per lo sviluppo della fase 2 - "applicazione del prototipo ad altre aziende" 

 presentazione del prototipo alle altre aziende partecipanti e accordi operativi per la realizzazione  
 


