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Prot. n 1/16 P.Sc. 
Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti Secondari Superiori 
della Diocesi di Cremona 

p.c. agli  UST di Cremona, Bergamo, Milano, Mantova 
 

Oggetto: Offerta progetti di alternanza Scuola – Lavoro  
 
Gent.mi/e Dirigenti,  

 
in applicazione alla legge107/2015, considerata l’importante novità dei percorsi di alternanza scuola-lavoro per 

gli studenti della scuola secondaria di 2° grado, valutato che i  percorsi in Alternanza sono progettati dalla istituzione 
scolastica sulla base di diversi tipi di accordi con soggetti pubblici e privati stipulati per favorire l’integrazione della 
scuola con altri soggetti sul territorio, al fine di avvicinare i giovani al lavoro e il lavoro ai giovani, ci permettiamo la 
Presente. 
 

La Diocesi intende offrire la sua collaborazione perché questa esperienza - della durata di almeno 400 ore per 
gli Istituti Tecnici e Professionali e di almeno 200 ore per i Licei, da svolgersi nel triennio finale – possa attuarsi anche 
nelle Parrocchie.  
Secondo quanto stabilito dalla normativa, la progettazione di questi percorsi – che possono essere svolti sia in corso di 
anno scolastico sia durante la sospensione della scuola ovvero durante le vacanze estive, le Parrocchie promuovono 
svariate attività tra cui i “Doposcuola” e i “Grest” (Gruppi Estivi) - ha infatti anche la finalità di favorire l’orientamento 
dei giovani studenti per valorizzare le vocazioni personali e gli interessi, realizzando un organico collegamento delle 
istituzioni scolastiche e formative con la società civile. 
 

Nelle bozze allegate si suggerisce un fac-simile di progetto formativo per l’alternanza scuola-lavoro nei  Grest 
e nei Doposcuola. Il progetto – che dovrà essere elaborato congiuntamente da un referente della Scuola e da un 
referente della Parrocchia – prevede: 

- una convenzione tra il soggetto promotore (la Scuola) e il soggetto ospitante (la Parrocchia)  
(vedi fac-simile di convenzione allegato);  

- un progetto formativo individuale firmato dalla Scuola, dalla Parrocchia e dallo studente (vedi bozza allegata); 
- un referente della Scuola e un referente della Parrocchia; 
- la copertura assicurativa degli studenti a carico della Scuola; 
- adeguati percorsi di formazione per gli studenti a carico dell’Ufficio di Pastorale Giovanile; 
- le certificazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 a carico 

della Parrocchia. 
 

È però da tener presente che vi sono altre opportunità che le Parrocchie possono offrire per l’alternanza scuola-
lavoro: 

- gli archivi e le biblioteche parrocchiali; 
- musei e istituzioni culturali delle Parrocchie;  
- attività di volontariato (Caritas…);  
- altre opportunità proprie di ogni Parrocchia. 

 
L’Ufficio per la Pastorale Giovanile e l’Ufficio per la Pastorale Scolastica - d’intesa con l’Ufficio Scolastico 

Territoriale di competenza – che sono di supporto alle Parrocchie interessate, La terranno informata anche su ulteriori 
possibilità, che possono contribuire ad una sempre migliore collaborazione per il bene dei ragazzi tra la scuola e le 
realtà presenti sul territorio. 

 
Grati per l’attenzione e collaborazione che vorrete esprimere, porgiamo cordiali saluti.  

 
Cremona, 10 febbraio 2016                                                                                 
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