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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
ufficio II

Torino, 16/01/2017
Ai Dirigenti Scolastici
dei licei linguistici con insegnamento della lingua francese statali
del Piemonte
p.c.
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie statali
del Piemonte
Oggetto: attività di Alternanza scuola lavoro per classi terze e quarte dei licei
linguistici statali con lingua francese.
Nello scorso anno scolastico è stato realizzato un percorso di alternanza scuola-lavoro
in cui alcune/i Allieve/i - delle classi terze dei licei linguistici con lingua francese hanno effettuato percorsi di affiancamento ai docenti di alcune scuole dell’infanzia e
primarie impegnati nell’insegnamento precoce della lingua francese.
Il progetto prevedeva le seguenti fasi:
1. azioni preparatorie, per gli studenti dei licei, all’utilizzo delle metodologie didattiche
per l’insegnamento precoce della lingua francese;
2. osservazione in classe (delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie) in
affiancamento alle docenti di lingua francese;
3. realizzazione delle azioni di insegnamento della lingua francese nelle classi della
scuole dell’infanzia e primarie (in presenza dei relativi docenti).
Considerate le risultanze positive e l’efficacia delle azioni del suddetto progetto pilota
di alternanza scuola-lavoro realizzate nell’anno scolastico 2015/2016 e al fine di dare
continuità e di valorizzare il suddetto progetto come buona pratica sul territorio,
questo Ufficio Scolastico Regionale intende riproporre il percorso anche per il corrente
anno scolastico per le classi terze e quarte dei licei linguistici con lingua francese.
Come in passato, questo USR – per chi lo desidera - potrà fornire supporto alla
programmazione autonoma delle scuole attraverso l’attuazione di due momenti
formativi:
1. una giornata di osservazione in classe (per ogni scuola), presso il Liceo francese J.
Giono di Torino, in affiancamento alle docenti di lingua francese;
2. una conferenza sul tema degli ordinamenti francesi e dell’insegnamento precoce
della lingua francese nelle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie, da realizzare
in collaborazione con il liceo Giono (sede da definire).
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Sarà cura di questo Ufficio predisporre il calendario delle presenze presso il liceo Giono
per l’osservazione nelle classi (fino a esaurimento delle disponibilità).
Al fine di pianificare le attività per il presente anno scolastico, si chiede gentilmente
alle SS.LL. di inviare la scheda allegata compilata al seguente indirizzo di posta
elettronica: alternanza@istruzionepiemonte.it entro il 27 gennaio 2017.
Si ricorda che è competenza della scuola, come previsto dal comma 38 della
L.107/2015, effettuare “attività di formazione in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti
nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.provvedere alla formazione.”
Per eventuali chiarimenti contattare:
Staff Corpo Ispettivo Progetto Nazionale “Alternanza scuola-lavoro”
Laura Siviero (email:laura.siviero@istruzione.it);
Laura Pellegrinelli (email: laura.pellegrinelli@istruzione.it);
Laura Tomatis (email: laura.tomatis@istruzione.it).
Ufficio I – Formazione
Francesca Carpo (email: francesca.carpo@istruzionepiemonte.it);
Si ringrazia per la consueta collaborazione auspicando che il percorso proposto possa
essere proficuo anche nell’ottica dell’orientamento professionale degli studenti.
In allegato: Scheda adesione (allegato 1)
Scheda progetto (allegato 2)
IL DIRIGENTE
Tecla Riverso
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2
Decreto legislativo 39/1993
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