Prot.n. 0014345/2018/D12
Comunicato n. 0126

Castelfranco Veneto, 10‐10‐2018
Allo Staff di Presidenza
Al prof. Mondati referente A.S.‐L.
Agli alunni delle classi terze e quarte
di tutte le Sedi
Ai docenti dei C.d.C.
Ai docenti :
(visione riservata)

Oggetto: Nomina dei tutor interni per l’Alternanza Scuola‐Lavoro – a.s. 2018/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
‐
‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Vista la L. n. 107/2015 che rende obbligatori i percorsi previsti dal D. Lgs. N. 77/2005;
Considerato che l’Istituto, nell’ambito delle attività curriculari, è tenuto a realizzare progetti di
alternanza scuola‐lavoro destinati agli alunni delle classi III e IV come da Guida Operativa per la
scuola – attività di alternanza scuola‐lavoro e art. 1 c.33,35 L. 107/2015;
Ritenuto che la Scuola debba individuare docenti referenti Tutor formativi per le attività relative
alla formazione in alternanza scuola‐lavoro con il ruolo di assistenza e guida degli studenti e di
garanzia per un corretto svolgimento dei percorsi di alternanza;
Tenuto conto del Progetto ASL di Istituto;
Vista la delibera dei calendari di Alternanza Scuola‐Lavoro del Collegio dei Docenti del 03/09/2017;
Rilevata l’esigenza di individuare tutor interni per l’attuazione dei percorsi di tirocinio formativo
attivo per procedere alla fase del tirocinio in Alternanza presso le aziende;
Sentiti i diretti interessati;
Acquisite agli atti le candidature;
Considerato che i docenti in elenco possiedono i requisiti professionali e l’esperienza richiesti dalla
specifica natura prevista dall’incarico;
NOMINA
Le SS.LL. quali tutor interni dei progetti di Alternanza Scuola‐Lavoro per l’anno scolastico
2018/2019:
ELENCO DOCENTI TUTOR SCOLASTICI
ALTERNANZA SCUOLA‐LAVORO 2018/2019

TUTTE LE SEDI
CLASSI TERZE
Visione riservata

-

CLASSI QUARTE
Visione riservata

Il tutor interno è il docente della classe incaricato di seguire l’attività di Alternanza, è figura
complementare al tutor aziendale. Il suo ruolo è quello di accompagnare lo studente
nell’inserimento nella struttura ospitante, garantendo lo svolgimento del programma di formazione
concordato con l’azienda.
In particolare il tutor dovrà:
proporre l’esperienza dal punto di vista dei contenuti e delle tempistiche;
individuare con il referente d’Istituto dell’Alternanza le aziende più consone per ospitare gli
studenti;
assistere e guidare lo studente nei percorsi di Alternanza e verificare, in collaborazione con il tutor
esterno, il corretto svolgimento dell’esperienza durante le cinque settimane;
gestire le relazioni con in contesto in cui si sviluppa l’esperienza di A.S.‐L., valutare assieme al tutor
aziendale il raggiungimento degli obiettivi e il buon esito dell’esperienza;
valutare, comunicare e valorizzare in Consiglio di Classe gli obiettivi raggiunti e le competenze
progressivamente sviluppate dallo studente.

Per detti compiti, ai suddetti docenti sarà corrisposto, al termine delle attività il compenso definito in sede
di contrattazione d’Istituto. Tale compenso sarà liquidato previa presentazione di dichiarazione a
consuntivo dell’attività svolta a valere sui fondi appositamente assegnati dal MIUR.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra Fusaro
dirigente@ipssarmaffioli.it

