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A.S. 2017/2018      Barcellona Pozzo di Gotto, 25/09/2017 
 

Circolare N. 21 
(--/ST-21/D - 21/ ATA) 

 
 Ai Docenti 
Al D.S.G.A 

Al SITO WEB 
Oggetto: - Individuazione tutor interni per l’attuazione dei progetti di ASL 2017/18  

 

Al fine di poter procedere alla fase di assegnazione dell'incarico di TUTOR per i percorsi di 
Alternanza   Scuola Lavoro si invitano i docenti interessati a dichiarare la propria 
disponibilità, entro e non oltre lunedì 2 ottobre 2017. 

 Si ritiene opportuno ricordare quanto segue: 

 Il tutor scolastico è l’anello di unione tra l’azienda, l'alunno ed il C.d.C. Di fatto egli deve: 

 • Elaborare, insieme al tutor esterno il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto 
dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospita studente/soggetti esercenti la potestà 
genitoriale) 

 • Assistere e guidare lo studente nei percorsi di ASL e ne verifica in collaborazione con il tutor 
esterno il corretto svolgimento, controllando le presenze; 

 • Essere sempre in contatto con il tutor aziendale e verificare le attività che l’alunno   realizza in 
azienda;  

• Gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno; 

• Valutare, comunicare e valorizzare gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 
sviluppate dallo studente;  

• Promuovere l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza da 
parte dello studente coinvolto. 

 • Informare gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei Docenti, 
Comitato Tecnico Scientifico) ed aggiornare il Consiglio di Classe sullo svolgimento dei 
percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

 • Assistere 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 il 
potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione;  
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• Controllare, a fine percorso, il registro di presenza (debitamente compilato) e l’attestato finale. 

 •Redigere un documento che verrà presentato alla Commissione d’Esame di Stato.  

• Certificare, insieme all’azienda, le competenze acquisite da ogni singolo alunno.   

 
 

 
 
 

     Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Antonietta Amoroso 
                                                                                                                                            Firma autografa omessa  

                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


