
Gentili genitori,

il nostro istituto scolastico ha l’intenzione di presentarvi un’opportunità formativa per vostro figlio/a che 
può permettergli di studiare e lavorare contemporaneamente, ottenere dunque un titolo di studio e allo 
stesso tempo imparare una professione. Probabilmente non ne avrete nemmeno sentito parlare di 
“apprendistato in duale”: ecco perché la nostra dirigenza ha scelto di scrivervi e darvene notizia.

In buona sostanza, esiste la possibilità di terminare gli studi superiori facendo sia attività a scuola, come 
fatto fino a oggi, sia alcune ore in un’azienda, attivando un contratto di apprendistato. Come dice la parola 
stessa, non si tratta dunque di uno stage, ma di un vero e proprio lavoro per vostro figlio/a, che avrà un 
tutor all’interno dell’impresa capace di garantire anche ore di formazione adeguata.

Con questa possibilità concessa dalla legislazione italiana, vostro figlio può dunque ottenere una qualifica 
professionale riconosciuta, o anche il diploma quinquennale di scuola superiore, iniziare a farsi uno 
stipendio ma soprattutto può avere l’occasione di apprendere un mestiere, uscendo dalle solite logiche di 
stage. Se, in modo particolare, vostro figlio/a ha dimostrato una particolare propensione al cercar uno 
sbocco lavorativo piuttosto che un cammino accademico, questa via potrebbe essere davvero idonea.

Per fare questo dovremo stipulare assieme un accordo: noi come scuola, voi come famiglia e l’azienda 
che .si renderà disponibile a questo progetto. Se vi chiederete, come lecito che sia, quali vantaggi può avere
un’impresa ad attivare un contratto di apprendistato in duale invece di uno stage, la risposta è data da una 
serie di incentivi che sono messi a disposizione delle imprese anche in termini fiscali. Come scuola faremo la
nostra parte per trovare l’azienda giusta con cui collaborare, assieme alla vostra fondamentale 
collaborazione.

Per favorire maggiormente la conoscenza di questa forma di studio/lavoro, la Regione Toscana ha 
sostenuto un progetto che si chiama “Pisa in Duale”: su Facebook, Instagram, Youtube e LinkedIn, oltre che 
sul sito www.pisainduale.it, potete trovare le pagine dedicate da cui poter scaricare materiali, trovare le 
informazioni più utili, ascoltare anche tramite video la testimonianza dei ragazzi diplomati tramite 
apprendistato in duale.

La scuola, con la propria segreteria e dirigenza, sono a disposizione per ogni approfondimento.

Cordiali saluti.

Il dirigente scolastico

________________________

http://www.pisainduale.it/

