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Alternanza Scuola-Lavoro Classi Quarte SCA - SCT
Da lunedì, 29 gennaio p.v., inizierà il periodo di Alternanza Scuola-Lavoro per gli studenti delle classi Quarte
dell’Indirizzo Servizi Commerciali con la cadenza programmata dai referenti ASL e di seguito indicata.

CLASSE
4^SCA
4^SCT

PERIODO D’ALTERNANZA
da lunedì 29/01/2018 a sabato 24/02/2018
da lunedì 29/01/2018 a sabato 24/02/2018

Richiamando il documento d’Istituto “Pianificazione, Erogazione e Valutazione dei percorsi di Alternanza Scuola
Lavoro” si ricordano le responsabilità ed i ruoli delle seguenti figure:
COORDINATORE DI CLASSE:
• Si coordina con la funzione strumentale per svolgere al meglio gli adempimenti che gli competono;
• Coordina la progettazione e la realizzazione di “attività” di ASL all’interno del CDC.
DOCENTE TUTOR:
• Si rapporta con la funzione strumentale per l’acquisizione delle informazioni necessarie per lo svolgimento del
tutorato;
• Si rapporta con il referente della segreteria per la gestione dello svolgimento del percorso (comunicazione delle
assenze degli alunni ed eventuali problematiche emerse);
• Aggiorna il registro elettronico annotando le eventuali assenze dello studente;
• Si rapporta con il tutor esterno (aziendale) per il monitoraggio del percorso;
• Si rapporta con lo studente prima, durante e dopo lo svolgimento del percorso al fine di evitare l’insorgenza di
problemi;
• Collabora con il tutor aziendale per la compilazione della scheda di valutazione;
• Raccoglie dagli studenti, al termine del percorso (entro 15 giorni), la documentazione, ne verifica la completezza
di quanto contenuto nella busta e la consegna alla Funzione Strumentale.
STUDENTE
• Comunicano tempestivamente alla segreteria e al datore di lavoro l’eventuale assenza dallo stage;
• Scaricano dal sito i documenti necessari per la buona conduzione dell’esperienza e per la ricostruzione del
percorso formativo in aula (… / Alunni / Alternanza Scuola Lavoro);
• Consegnano le buste con la documentazione del percorso al proprio tutor scolastico entro 15 giorni;
• Compilano il questionario on line per il monitoraggio del progetto;
• Redigono la relazione finale in formato digitale (pdf) e la inviano al docente individuato all’interno del CDC.
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