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circ. n. 29              Lentini 28/09/2018 
 

Ai docenti 
Lentini sede – Carlentini sede 

 

 

 
Oggetto: disponibilità a svolgere l’incarico di tutor scolastico per l’attuazione del percorso di 

Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2018/2019.  

 

In riferimento all’oggetto, onde facilitare l’individuazione del tutor scolastico delle classi terze, quarte e quinte 
del nostro istituto impegnate nell’Alternanza Scuola Lavoro (in base ai criteri stabiliti dal D.Lgs 77/2005 e dalla 
legge 107/2015), si comunica a tutti i docenti interessati di dichiarare la propria disponibilità improrogabilmente 
entro giovedì 4 ottobre 2018 compilando il modulo in allegato ed inviandolo per e-mail all’indirizzo 
sris011004@istruzione.it 

Si ricorda che: 
 verrà individuato un tutor referente per ogni istituto; 
 verrà individuato un tutor scolastico per ogni classe; 
 verrà data priorità ai docenti della classe; 
 verrà data priorità ai docenti delle materie di indirizzo del corso di studi. 

 

C.A.T. L.A. I.T.I. 

Classi Classi Classi 

3^ A 3^ L - 3^ M – 3^ N 3^ A - 3^ B – 3^C 

4^ A 4^ L - 4^ M – 4^ N 4^ A - 4^ B 

5^ A 5^ L - 5^ M 5^ A - 5^ B 

 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della 
prestazione previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore 
prestate.  

Compiti del Tutor referente  
Il Tutor refrente, in particolare:  

 collabora alla co-progettazione dei percorsi in alternanza;  
 collabora alla co-progettazione di percorsi formativi individualizzati per alunni diversamente abili e/o in 

condizioni di svantaggio; 
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 partecipa all’incontro di orientamento e presentazione con le famiglie degli alunni delle classi terze e 

quarte;  
 predispone la modulistica di attivazione stage;  
 collabora ai processi di monitoraggio e valutazione a alla fase di comunicazione dei risultati.  
 partecipa ai percorsi di formazione professionale sull’ASL.  

 
Compiti del Tutor scolastico  
Il Tutor scolastico, in particolare:  

 collabora alla co-progettazione dei percorsi in alternanza;  
 collabora alla co-progettazione di percorsi formativi individualizzati per alunni diversamente abili e/o in 

condizioni di svantaggio; 
 segue i corsisti lungo il percorso formativo con una presenza continuativa ed avrà il compito di 

risolvere i problemi, i dubbi, le difficoltà nonché quello di essere a disposizione di essi per dare 
indicazioni e sostenere le scelte;  

 partecipa all’incontro di orientamento e presentazione con le famiglie degli alunni delle classi terze e 
quarte;  

 cura la compilazione della modulistica di attivazione stage;  
 cura che nella modulistica specifica vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti e dei 

tutor aziendali;  
 controlla la frequenza degli studenti (insediamento in azienda – in itinere – alla fine del percorso);  
 aggiorna il Consiglio di Classe sul procedere dell’attività;  
 cura il raccordo dell’esperienza in aula con quella in azienda;  
 elabora il report sull’andamento attività formativa e competenze acquisite;  
 elabora il report finale per l’attribuzione del credito formativo;  
 collabora alla stesura del report finale con il responsabile di progetto ed i tutor aziendali;  
 collabora ai processi di monitoraggio e valutazione a alla fase di comunicazione dei risultati.  
 partecipa ai percorsi di formazione professionale sull’ASL.  

 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

Allegato A: Dichiarazione disponibilità ad effettuare tutor scolastico. 


