COMUNICATO STAMPA NR. 047/2016
Firmata la convenzione per l’alternanza scuola-lavoro tra il Liceo Scientifico L. da Vinci di
Acquapendente ed il Comune di San Lorenzo Nuovo

Con la firma della convenzione stipulata tra il Comune di San Lorenzo Nuovo e la Dirigenza
scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo Leonardo da Vinci di Acquapendente, lunedì 14
novembre 2016 ha preso ufficialmente il via il progetto di alternanza scuola-lavoro presso la
biblioteca comunale, che vedrà come destinatari alcuni studenti del Liceo scientifico di
Acquapendente.
Con l’avvio del progetto si vuole cogliere a pieno le opportunità offerte da questo nuovo strumento
previsto dal Ministero dell’Istruzione all’interno del piano d’istruzione di tutte le scuole secondarie
di secondo grado, affinché gli studenti possano entrare in contatto con situazioni lavorative già
durante il periodo di formazione scolastica, acquisendo nuove competenze grazie a percorsi di
apprendimento dalla forte valenza formativa.
Attraverso un dettagliato programma di lavoro, elaborato in sinergia tra struttura ospitante e
istituzione scolastica, gli studenti del liceo che hanno scelto di svolgere in biblioteca l’alternanza
scuola-lavoro avranno l’occasione di scoprire dall’interno il funzionamento del servizio
bibliotecario. Il percorso formativo sarà congegnato in ore di formazione e ore di attività pratica,
attraverso cui i partecipanti verranno introdotti a tutte le specificità del lavoro in biblioteca,
imparando a gestire autonomamente le mansioni più elementari e affiancando la bibliotecaria nelle
procedure più complesse.
Il coinvolgimento attivo degli studenti nell’andamento dei servizi bibliotecari rappresenta un
ulteriore passo verso la valorizzazione della biblioteca e il suo inserimento ancora più vivo nel
tessuto sociale del paese, al fine di offrire un servizio sempre migliore e più rispondente alle
esigenze della cittadinanza.
“Questa è la prima convenzione di alternanza scuola-lavoro stipulata dal Comune” dice il Sindaco
di San Lorenzo Nuovo, Massimo Bambini; “siamo disponibili nei confronti delle Istituzioni
Scolastiche del territorio per altre convenzioni e comunque per ogni forma di collaborazione; i
Comuni in genere possono offrire valide esperienze in molti settori, dal campo
dell’edilizia/architettura/ingegneria a quello contabile dall’informatica ai beni culturali,
dall’ambiente al turismo, esperienze che possono rivelarsi altamente formative per i nostri giovani
studenti”.

