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OGGETTO:  Alternanza scuola-lavoro – indicazioni per i CdC, i Coordinatori, il referente per  
                    l’alternanza  e i docenti-tutor 
     

      Si ricorda che il progetto Alternanza scuola-lavoro, a seguito della Legge 107 del 13 luglio 
2015, assume rilevanza ancora più evidente e che l’istituzione scolastica, con la collaborazione del 

tutor esterno designato dalla struttura ospitante/azienda, deve valutare il percorso di alternanza 
effettuato e provvedere a certificare le competenze acquisite dagli studenti nel percorso. 
 

Le competenze acquisite costituiscono credito sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico 
per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi. 
 

A seguito di quanto già in essere dagli scorsi anni e della riunione del 20/12/2016, si riportano di 
seguito le funzioni delle figure coinvolte nell’Alternanza Scuola-Lavoro. 
 

Il referente di ciascuna classe raccoglie eventuali indicazioni da parte di studenti e famiglie 
relativamente a enti/associazioni/aziende che potrebbero ospitare studenti in alternanza e le 
consegna al referente d’Istituto, prof.ssa Mazza ; affianca, quando necessario, la responsabile 

dell’alternanza dell’Istituto, prof.ssa Mazza, nei contatti con enti/associazioni/aziende; in 
collaborazione con la referente d’Istituto procede all’abbinamento studente-
ente/associazione/azienda; inserisce le competenze individuate dal Consiglio di Classe e i risultati 

della valutazione del progetto di alternanza nella piattaforma dedicata.  
 
Ciascun docente del CdC, in particolare il coordinatore di classe, ha il dovere di supportare il 

tutor scolastico fornendo suggerimenti e indicazioni ma,  soprattutto,  ha il dovere di educare   gli 
studenti sui comportamenti da assumere nelle strutture ospitanti in termini di rispetto delle 
persone, del tutor aziendale, dell’orario stabilito e  di ricordare agli studenti che anche nelle 

aziende/strutture le assenze vanno comunicate entro l’ora stabilita per l’inizio dell’attività e vanno 
giustificate.   
 

I tutor scolastici, individuati dal CdC, hanno il compito di rapportarsi al tutor aziendale al fine di 
facilitare il CdC nel valutare e certificare le competenze che gli studenti acquisiscono nel percorso 
di alternanza scuola lavoro. 

  
Fermo restando che durante l’attività di alternanza scuola-lavoro i docenti delle classi interessate, 
per il loro orario di servizio,  resteranno in sala docenti, o comunque all’interno dell’edificio,  a 
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disposizione per tutte le eventuali necessità, si  riportano alcune fondamentali indicazioni per i 
docenti tutor: 
 

 Contattare l’azienda, in particolare la persona indicata come tutor aziendale, per informarsi 
sul comportamento dell’allievo durante la permanenza nella struttura ospitante/azienda. 

 Visitare personalmente le aziende, durante le ore a disposizione, comunicando alla vice-
presidenza gli impegni. 

 Raccogliere, al termine dell’attività di stage, le schede di valutazione consegnate da 

enti/associazioni/aziende agli studenti e comunicare alla referente d’istituto quelle 
mancanti. 

 Stimolare gli studenti alla produzione di un diario/relazione/project work sull’esperienza 
maturata in azienda, fornendo indicazioni e consigli 

 Raccogliere il lavoro prodotto  sull’esperienza (relazione/diario/Project work) che ogni 

studente può presentare anche in formato PPT. 
 

A conclusione dei periodi di alternanza scuola-lavoro, i tutor scolastici  redigeranno una breve 
relazione sull'attività svolta dagli allievi. Nella relazione dovranno essere indicati: 

 comportamento tenuto dagli allievi; 

 mansioni svolte dagli alunni, sottolineando se attinenti o meno alle prestazioni indicate nel 
progetto formativo; 

 tabella riepilogativa delle valutazioni espresse dai tutor aziendali (in formato Excel, da 
allegare alla relazione); 

 rilevazioni delle osservazioni degli studenti sulle strutture/enti/aziende che li hanno accolti. 
 
I tutor scolastici, sulla base delle visite effettuate o dei contatti telefonici intercorsi con il tutor 

aziendale, avranno cura di riportare per ogni visita/telefonata quanto rilevato. 
 
Tale richiesta risulta di grande utilità alla scuola, che avrà così modo di stabilire il grado di 

affidabilità e di collaborazione futura con il tutor aziendale. 
La suddetta relazione e l'allegato delle valutazioni dovranno essere inviati a 
alternanza@bettyambiveri.it 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa  Rosarita Rota 
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