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denziano infatti che solo il 13,3% licei ha attivato un percorso di alternanza scuola la-
voro anche se con un aumento pari al 35,4% rispetto alla rilevazione precedente. 

 
Tale trend di crescita evidenzia come, anche negli istituti liceali, le esperienze di 

contatto con il mondo del lavoro possiedono potenzialità formative e orientative utili 
anche in percorsi che non prevedono un immediato inserimento nel mondo del lavoro 
al conseguimento del titolo quinquennale. A conferma di ciò anche il testo della Guida 
operativa recita che anche «Nell’ipotesi di scelte che indirizzino lo studente verso per-
corsi universitari o del sistema terziario non accademico, l’esperienza di alternanza si 
rivela strumento indispensabile di orientamento delle scelte lavorative e professionali 
successive al conseguimento del titolo di studio nel segmento dell’istruzione superio-
re.» 

 
A questo scopo, il prossimo webseminar ‘Alternanza Scuola Lavoro nei Licei: gli 

strumenti per l’orientamento’ è rivolto a chi ancora non possiede una conoscenza e 
un’esperienza consolidata nella gestione dei percorsi in alternanza scuola lavoro ed è 
interessato ad approfondire le caratteristiche principali di tali percorsi come previsti 
dalla L. 107/05 e la loro valenza orientativa.  

 
Per iscriversi è sufficiente compilare il form con i propri dati a questo link 
 

 

 

 

 


