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Circolare n. A~~
Oggetto: A.S. 2016-2017 - ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO (A S/L)

Indirizzo CAT e SIA - individuazione tutor "interno" (di classe)

La prof.ssa Mary Visca, in qualità di tutor di raccordo e di coordinamento per l'alternanza
scuola/lavoro ha comunicato l'elenco dei tutor interni relativi al settore CAT e SIA.

Classe Docente Tutor
3° M-CAT D'Orazio Giorgia
4°M-CAT Giovannone Carlo
4°N - CAT Santi Claudio

3° P- SIA Pisani Ida
4° P - SIA Zarrelli Saverio
3°Q-SIA Taggi Rosarita
4° Q - SIA Ruggieri M. Letizia

Compiti del Tutor interno: in allegato.
Al Tutor sarà assegnato un monte ore di attività retribuito con il finanziamento previsto per il
Progetto Alternanza Scuola/Lavoro (€ 17,50 l'ora) e quantificato in sede di CTS e di
contrattazione. Si informano i predetti Tutor che l'emolumento relativo alla funzione sarà
corrisposto previa presentazione di relazione e documentazione attestante l'attività svolta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Biancamaria VALERI
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Dall' Art. 3 della Convenzione

l. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte
(scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
d) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor
esterno, ilcorretto svolgimento;
e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro,
rapportandosi con iltutor esterno;
f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo
studente;
h) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte
dello studente coinvolto;
i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti,
Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna ilConsiglio di classe sullo svolgimento
dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali
sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone ilpotenziale formativo e
le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di
alternanza;
b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle
procedure interne;
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure
professionali presenti nella struttura ospitante;
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e
l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor
formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure
di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre
alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20
D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla
norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor
interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

~ __.. ~ . C..L_11"\I"V·'71\1 _ IT .........r1 r-." L_t ~v·.,,..,rn""1I"\nl\ C.... _,{'V'''',...,1\10 ETn CI r1 '\


