
L'Alternanza Scuola-Lavoro dell'IISS "Rispoli-Tondi" di San 

Severo presso il MAT e la Biblioteca Comunale "Minuziano" 
 

Nei giorni scorsi  si è inaugurata  la prima fase del percorso formativo di Alternanza Scuola-

Lavoro progettato dall’IISS ‘Rispoli-Tondi’ di San Severo, in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale, Assessorati alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, presso il 

Museo Comunale dell’Alto Tavoliere e la Biblioteca Comunale “Alessandro Minuziano”.   

Il progetto di Alternanza Scuola/Lavoro, promosso dalla dirigente dell’Istituto, prof.ssa 

Renata Lamedica, vede coinvolte 19 classi del Liceo Scientifico e del Liceo Classico e si pone 

come obiettivi favorire l'orientamento degli studenti e una cultura incentrata sull’integrazione 

tra istruzione e mondo del lavoro, comprendere l’importanza di sapere lavorare in gruppo, 

ma anche favorire le pari opportunità tra studenti, creare ed ottimizzare canali di 

collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro, contribuendo a migliorare la 

conoscenza reciproca delle problematiche comuni. 

 “L’alternanza scuola – lavoro – dichiara l’Assessore alla Cultura, avv. Celeste Iacovino -  ove 

effettuata attraverso valide progettualità che tengano in considerazione primariamente 

l’interesse e la cura degli studenti, può diventare uno strumento  efficace 

per  avvicinare  seriamente i nostri giovani al mondo del lavoro, cercando di suscitare 

curiosità e facendo sviluppare un’auto coscienza che potrà aiutarli anche nelle future scelte 

professionali. Aver scelto, inoltre, luoghi sacri della cultura sanseverese per lo svolgimento di 

questo percorso ci inorgoglisce particolarmente e per questo ringraziamo la dirigente Prof.ssa 

Lamedica e tutti gli studenti  del Checchia Rispoli che hanno affiancato e affiancheranno gli 

operatori museali e della biblioteca nelle attività quotidiane, partecipando attivamente a 

laboratori didattici, imparando i meccanismi del lavoro di operatore culturale, le dinamiche e 

i contenuti delle visite guidate al Museo, del lavoro costante in Biblioteca di supporto 

all’utenza per la consultazione del nostro patrimonio librario, di accoglienza in biblioteca,  di 

organizzazione di conferenze e presentazione di libri, di supporto nel riordino del patrimonio 

librario”. 

“Un ringraziamento doveroso – dichiara il Sindaco avv. Francesco  Miglio -  va da parte 

dell’Amministrazione Comunale  per il lavoro degli operatori del Museo, coordinati dalla 

Direttrice dott.sa Elena Antonacci e per il lavoro degli operatori della Biblioteca, coordinati 

dalla Direttrice dott.ssa Concetta Grimaldi la cui preziosa collaborazione offre la possibilità di 

formare gli alunni  per poter essere  operativi un domani ”. 

“La Legge n. 107/2015, nota come “La Buona Scuola” e i suoi decreti attuativi – afferma la 

Dirigente del “Rispoli – Tondi”, Prof.ssa Lamedica - pongono come obiettivo agli istituti 

scolastici la promozione della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e delle 

produzioni culturali e il sostegno alla creatività, attraverso la progettazione di attività 

curriculari ed extracurriculari. In questa prospettiva, l’IISS “Rispoli-Tondi” ha rafforzato la 

sinergia con partner di qualità, in primis con il Comune di San Severo, per consentire agli 

studenti di conoscere da vicino le attività che si svolgono nei luoghi di cultura della nostra 

città, come il MAT e la Biblioteca, ma anche per permettere loro di apprezzare il patrimonio 

artistico, archeologico, librario da esse custodito nonché di partecipare attivamente 

all’organizzazione di eventi culturali, in cui l’Amministrazione Comunale è particolarmente 

impegnata. L’intento dei progetti formativi è attivare un circolo virtuoso che dia vita a un 

processo “osmotico” in cui agli alunni venga data l’opportunità di conoscere il proprio 

territorio, mentre agli Enti locali venga offerta l’occasione di avvicinare le giovani generazioni 

al patrimonio culturale e artistico della nostra splendida terra”. 

http://www.liceorispolitondi.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1461:l-alternanza-scuola-lavoro-dell-iiss-rispoli-tondi-di-san-severo-presso-il-mat-e-la-biblioteca-comunale-minuziano&catid=124&Itemid=135
http://www.liceorispolitondi.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1461:l-alternanza-scuola-lavoro-dell-iiss-rispoli-tondi-di-san-severo-presso-il-mat-e-la-biblioteca-comunale-minuziano&catid=124&Itemid=135


“Il progetto di ‘Alternanza Scuola-Lavoro’ – conclude l’Assessore alla Pubblica Istruzione , 

avv. Simona Venditti - è una metodologia didattica innovativa, istituita dalla Legge n. 

107/2015, che si rivolge agli studenti della scuole secondarie di 2° grado permettendo loro di 

alternare a momenti di formazione in aula altri di apprendimento in strutture esterne 

ospitanti (aziende, musei, luoghi di cultura ecc..). Queste rapide ‘immersioni’ nel mondo del 

lavoro sono state attuate nell’ottica di intensificare i rapporti fra scuola e territorio, mondo 

produttivo e dei servizi, permettendo quindi agli studenti di affiancare al sapere il saper fare”. 

San Severo, 20 febbraio 2018 

 

Il Portavoce del Comune 

         (dott. Michele Princigallo) 

 

 

 

     


