Prot. 0004519 dell’1-12-2016 07-06

Ariano Irpino, 6 dicembre 2016

-Ai Proff. Maria Amelia INTONTI-Giancarlo MARAIA-Anita SCHIAVO- sede
-Al DSGA- sede
-SITO WEB Scuola
-ATTI
OGGETTO: Nomina docenti Tutor referenti progetti alternanza scuola-lavoro. ERRATA CORRIGE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Visto il D. Lgs. n.77/2005;
 Vista la L. n. 107/2015 che rende obbligatori i percorsi previsti dal D. Lgs. n. 77/2005;
 Considerato che i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al D.Lgs. n. 77/2005, attuati nei
licei per una durata complessiva di almeno 200 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno
del percorso di studi (L 107/2015), si applicano a partire dalle classi terze attivate nell’anno
scolastico 2015/16;
 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 in ASL:

NONIMA
le SS.LL. quale referenti Tutor interni dei progetti in “alternanza scuola-lavoro” per le classi quarte
del Liceo Parzanese, come specificato in tabella:
Maraia Giancarlo
Intonti M. Amelia
Schiavo Anita

Classi 4^A Cl- 4^B Cl - 4^C Sc.
Classi 4^ A S. Appl.
Classi 4^ A Sc.- 4^BSc.

Progetto “FESTINA LENTE”
Progetto “TAP TOUR”
Progetto “PRODOTTO E-SHOP”

Compiti del Tutor interno
Nei percorsi in alternanza la funzione tutoriale interna è finalizzata alla promozione del successo
formativo degli studenti, a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione scolastica e
l’azienda e si esplica nell’affiancamento dello studente nel percorso di apprendimento e nel
monitoraggio del suo corretto svolgimento.
Il docente tutor interno svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in
alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno, il corretto svolgimento degli stessi. Il
tutor formativo monitora l’andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale,
intermedia e finale del periodo di alternanza.

Più specificatamente, i tutor devono:
 collaborare nelle fasi di progettazione del percorso formativo, nell’individuazione degli esperti
e delle Aziende nelle quali effettuare lo stage e nella redazione del calendario delle attività;
 interfacciarsi con gli esperti del mondo del lavoro;
 rappresentare agli esperti la situazione del gruppo-classe e con gli stessi determinare le
strategie per l’efficacia dell’azione formativa;
 curare i rapporti con le aziende;
 fornire l’assistenza tecnica agli alunni, soprattutto durante lo stage;
 annotare sugli appositi registri il numero delle ore svolte nello stage;
 farsi consegnare dai tutor aziendali la documentazione prevista, ovvero: gli attestati
debitamente compilati e firmati, la relazione finale, la scheda riassuntiva di valutazione, il
questionario di verifica dello stage.
I compiti svolti dal tutor interno, ai sensi del D.Lgs. n.77/2005, sono riconosciuti nel quadro della
valorizzazione della professionalità del personale docente
Al termine del progetto, i tutor sopra nominati relazioneranno in modo dettagliato (Format ASL)
sui risultati del percorso di alternanza scuola-lavoro realizzato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Alfonsina Manganiello)
Per presa visione e accettazione
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______________________________________
______________________________________

