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LORO SEDI

CIRCOLARE N • 4
A tutti gli Uffici ed Istituti centrali e periferici

e, p. c. Ai Sottosegretari di Stato

Al Capo di Gabinetto On le Ministro 

Al Segretario Generale 

All'Ufficio Stampa Onde Ministro 

Ai Direttori Generali 

LORO SEDI

OGGETTO: Alternanza scuola-lavoro e luoghi della cultura. On line un testo di 
orientamento.

Con l'obiettivo di fornire indicazioni utili per orientarsi tra le novità introdotte dalla 
riforma del sistema di istruzione nazionale (L. 107/2015) sul tema dell'alternanza scuola- 
lavoro, questa Direzione Generale ha elaborato un documento dal titolo II 'Portolano' 
dell'alternanza scuola-lavoro nei luoghi della cultura.

Il testo intende porsi come strumento di supporto anche per affrontare il crescente 
numero di richieste indirizzate ai luoghi della cultura, espressamente indicati dalla 
riforma come spazi privilegiati per 1' attuazione dell'alternanza scuola-lavoro.

La L. 107/2015 (La Buona Scuola), inoltre, rende obbligatoria questa metodologia 
didattica per tutti gli studenti del triennio conclusivo di ogni indirizzo di studio, 
determinando così l'incremento sensibile della domanda da parte delle scuole, in 
particolare dei licei, già registrato in questo primo anno di attuazione della riforma.
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Il 'Portolano', nato dal dibattito avviato nel corso del seminario 'La legge 107: 
rinsegnamento della storia dell’arte e la relazione scuola-patrimonio culturale' (Roma, 11- 
12 febbraio 2016), viene presentato in due sezioni: nella prima si forniscono indicazioni 
sintetiche e operative per la realizzazione dei progetti, nella seconda viene offerto uno 
sguardo d'insieme sui dati emersi dalla ricognizione delle attività di alternanza avviate 
nell' a.s. 2015-2016, lavoro che ha visto la collaborazione degli Istituti centrali e periferici 
del Ministero e che ha preceduto la stesura stessa del documento.

Il testo può essere consultato e scaricato dal sito della Direzione Generale 
Educazione e Ricerca alla pagina www.dger.beniculturali.it

IL DIRETTORE GENERALE

Francesco Scoppola
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