Attività ASL 2016/2017 ITET “A. Argoli” Tagliacozzo
L’ITET “A. Argoli” di Tagliacozzo, guidato dal dirigente scolastico prof.ssa Patrizia Marziale, è già
azienda formativa. L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, ormai obbligatoria nei percorsi scolastici, è
iniziata nell’Istituto tecnico per il turismo “Argoli”, con attività formative e preparatorie al settore
del turismo spendibili poi, in modo efficace, nel mondo del lavoro svolgendo attività qualificanti e
qualificate. Il progetto ASL, coordinato dai docenti proff. Claudia Sansone e Roberto D’Agostino,
si è avviato, all’inizio del precedente a.s. 2016/17, con attività di “stage” presso aziende operanti
nel turismo sia a livello territoriale che nazionale e ha previsto varie fasi di attuazione: simulazioni
di colloqui di lavoro, previa presentazione di curriculum vitae da parte degli alunni, poi
selezionati dagli stessi docenti referenti in collaborazione con persone esterne esperte nel
settore della comunicazione. Gli alunni hanno accolto entusiasti l’ innovativa modalità di
approccio alla realtà lavorativa e, al termine del primo stage, conclusosi a febbraio per le classi
quinte , tutte le aziende ospitanti che hanno aderito alle offerte formative della scuola, si sono
espresse con feed-back molto positivi sia per la preparazione teorica sia per l’attitudine pratica
evidenziata dagli alunni partecipanti nella gestione delle mansioni svolte. Diversi alunni hanno già
ricevuto offerte di lavoro dalle stesse aziende per il periodo estivo con regolari contratti di lavoro a
tempo determinato. Prestigioso ed entusiasmante il progetto ASL svoltosi presso la facoltà di
Economia dell’Universita’ “LA SAPIENZA” di Roma, che ha coinvolto 10 alunne dell’Argoli in 8
incontri, cadenzati nel periodo invernale-primaverile, sulla riqualificazione del turismo romano
dopo il fenomeno “Mafia capitale”. Il progetto si è concluso a maggio con la discussione di una
tesi da parte dei ragazzi coinvolti e ha rappresentato un momento formativo senza eguali per i
nostri alunni. Da precisare che l’ITET “A. Argoli”, unica scuola superiore in Abruzzo, è stato
selezionato tra 3.000 scuole partecipanti. Gli stage estivi hanno impegnato i ragazzi sia in aziende
sul territorio che in altre regioni e si sono conclusi brillantemente, con valutazioni positive da parte
degli enti ospitanti sia da parte degli alunni partecipanti, che già fremono per ripetere altre
esperienze nel mondo del lavoro in questo nuovo anno scolastico. Da quest’anno, inoltre, si
proporrà l’IFS che permetterà agli alunni di avere una preparazione di base,in materia di turismo,
spendibile poi negli stage formativi in altre aziende.

