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CIRCOLARE N. 118
Ai Docenti
Al DSGA
ALBO
SITO WEB
OGGETTO: richiesta disponibilità a svolgere la funzione di tutor interno per l’Alternanza
Scuola- lavoro.
Visto l’imminente avvio delle attività di ASL per il corrente anno scolastico, si invitano i sigg.
Docenti delle classi terze, quarte e quinte ad offrire la loro disponibilità per lo svolgimento delle
funzioni di tutor interno.
Si ricorda a questo proposito che:
•
•

È necessaria la presenza di un tutor per ciascuna classe;
Il tutor svolge le seguenti funzioni:

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto
dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor
esterno, il corretto svolgimento;
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro,
rapportandosi con il tutor esterno;
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate
dallo studente;
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da
parte dello studente coinvolto;

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti,
Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo
svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;
h) 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 il potenziale
formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
Il tutor interno non ha l’obbligo di accompagnare gli studenti in azienda. I suoi compiti di assistere
e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e verificarne il corretto svolgimento possono essere
svolti a distanza, oppure durante incontri organizzati presso la scuola.
Con le risorse finanziarie assegnate per lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro i
tutor scolastici interni possono essere retribuiti per le attività prestate oltre il proprio orario di
servizio secondo le modalità definite nella contrattazione d’istituto, anche in forma forfettaria.
La disponibilità può essere offerta, entro il giorno 10.01.2017, direttamente all’ufficio di
Presidenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa
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