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Ai Docenti Tutor individuati 

 Ai Coordinatori di classe 

A tutti i Docenti 

Agli studenti delle classi interessate 

 
Al DSGA 

Al sito web della scuola 
 

Oggetto: Nomina tutor progetto Alternanza Scuola-Lavoro. a.s 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che l’Istituto, nell’ambito delle attività curricolari, è tenuto a realizzare progetti di alternanza scuola-lavoro 
destinati agli alunni delle classi III, IV, V con il ruolo di assistenza e guida degli studenti e di garanzia per un corretto 
svolgimento dei percorsi in alternanza scuola-lavoro come da GUIDA OPERATIVA PER LA SCUOLA- ATTIVITA’ DI 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO e art.1 c.33, 35 L.107/2015; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 /2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 /2001 riguardante "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

CONSIDERATO che nell'Esercizio 2019/2020 è previsto il Progetto P33 - Momenti di alternanza tra studio e lavoro 

RILEVATA l'esigenza di individuare tutor interni per l'attuazione dei percorsi di tirocinio formativo attivo per procedere 
alla fase del tirocinio in alternanza presso varie strutture del territorio; 

VISTA la disponibilità dei docenti in organico dell’autonomia;  

VISTA l’Ordinanza Regionale n.79 del 15.10.2020; 

VISTA l’Ordinanza Regionale n. 89 del 05.11.2020;  

VISTO il PTOF; 

VISTO il Piano Generale di Supporto Anpal del 11/11/2020   

VERIFICATA la disponibilità degli stessi docenti a proseguire nelle suddette attività 

CONSIDERATO che i docenti, in elenco possiedono i requisiti professionali e l'esperienza richiesti dalla specifica natura 
prevista dall'incarico; 

 
NOMINA 

 
le SS.LL quali Tutor interni dei progetti di Alternanza scuola lavoro anno scolastico 2019/2020 come specificato in 
tabella 
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     Elenco Docenti/Tutor anno scolastico 2020/2021 

 

3^KA Marrazzo Giuseppe 

3^KB Siena Giancarlo 

3^KC Galibardi Raffaele 

3^KD Iannelli Angelo 

3^PA Amato Filippo 

3^SA Anselmo Giovanni 

3^SB D’Arienzo Giuseppina 

3^SC Attanasio Vincenzo 

3^TA Ferraioli Bruno  

  

4^KA Russo Mariano 

4^KB Siena Giancarlo 

4^KC Palumbo Elena 

4^KD Calvanese Rosanna 

4^PA Cascone Carlo 

4^SA D’Arienzo Giuseppina 

4^SB Manzi Michele 

4^SC Capaldo Elisabetta 

4^TA D’Onofrio Paola 

  

5^KA Saracino Matteo 

5^KB Masullo Antonio 

5^KC Galibardi Raffaele 

5^KD De Filippo Domenico 

5^KE Russo Mariano 

5^PA Cappuccio Ugo 

5^SA Ambrosio Filippo 

5^SB Campitiello Antonio 

5^SC Campitiello Antonio 

5^TA Sessa De Prisco Vincenza 

5^TB Ferraioli Bruno 

  

3^-4^ ES Calvanese Rosanna 

5^ ES Di Lieto Carmine 

 
Lo specifico incarico ha come compito essenziale quello di verificare che gli obiettivi, elaborati ed approvati dal consiglio di 
classe siano raggiunti, che siano pianificati i processi di apprendimento degli allievi, che sia continua e costruttiva la 
collaborazione con i tutor aziendali per l’ottimale conduzione dell'attività del progetto previsto per il percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro. Il progetto contribuisce all’orientamento degli studenti e, al tempo stesso, a far acquisire loro 
esperienze e competenze spendili nel mondo del lavoro. 

       Eventuali attività in presenza degli studenti saranno svolte secondo i protocolli sanitari per l’emergenza Covid19 in vigore. 
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   Le funzioni del tutor interno (docente): 

Il tutor interagisce con la Funzione Strumentale e la Commissione appositamente individuata per il Progetto di Alternanza 

Scuola Lavoro per l’intero percorso formativo previsto. Assiste l’alunno durante la sua esperienza e verifica che essa si 

svolga correttamente. 

Il Tutor Scolastico, vista l’emergenza Covid19 e le attuali disposizioni della DAD previste dalle varie Ordinanze/DPCM 

vigenti, assicura in modalità remoto e/o in presenza, ove consentite, tutte le attività c previste dal piano PCTO e dal 

Progetto di Classe. 

Il Tutor Scolastico Alternanza Scuola Lavoro si relaziona con il tutor aziendale, la famiglia dello studente, il responsabile 

dell’alternanza all’interno dell’Istituto scolastico, con le associazioni di categoria e i diversi stakeholder territoriali. Con il 

suo operato, il Tutor agevola lo studente nell’acquisizione di una piena consapevolezza delle proprie capacità e autonomia 

di giudizio e lo mette in condizione di fare un’autovalutazione delle competenze acquisite a fine percorso (competenze di 

base, trasversali e tecnico-professionali). 

In particolare: 

 Deve curare e consegnare alla commissione tramite la FS Prof. D’Arienzo Giuseppina: 

1. Progetto di Alternanza Scuola Lavoro elaborato e approvato dal Consiglio di classe. 

2. Elenco delle azienda individuata per lo stage. 

3. Scheda di valutazione dei Rischi per ogni azienda individuata 

4. Calendario del periodo di Stage - per ogni alunno (azienda individuata – data inizio – data fine – Giorni 
concordati – orario di impegno) 

 
Alla fine del percorso deve consegnare alla FS Prof. D’Arienzo Giuseppina tutta la documentazione completa e compilata in 
ogni parte. (Documenti stage in azienda – registro partecipazione eventi - diario di bordo (IeFP) – registro orientamento, 
uscite, visite ed eventuali lezioni magistrali – scheda di valutazione, il questionario finale e ogni altro documento previsto. 

 
COMPITI : 
 

 curare il registro annotazioni verifiche/monitoraggio Stage in azienda; 
 

 curare il Registro degli Eventi e/o manifestazioni interne/esterne della classe; 

 curare il Registro di Classe di Alternanza per le ore di Orientamento, uscite e visite professionali di settore; 

 presentare il Patto formativo alla classe. Dopo essere stato firmato dallo studente interessato (se minorenne, viene firmato 
dai soggetti con responsabilità genitoriale), il documento verrà allegato alla Convenzione e al Progetto Formativo. 

 consegnare copia della Convenzione stipulata per lo stage all’azienda e copia controfirmata e timbrata alla Scuola 
(referente che provvederà ad inserirla in piattaforma); 

 monitorare durante lo stage il “Diario di bordo dello studente” con le attività svolte e le apposite firme giornaliere; 
 

 assicurare la consegna della “Scheda valutazione attività” da parte dell’azienda; somministrare al termine delle attività di 
Orientamento e di Stage, il questionario “Scheda di valutazione del percorso di alternanza scuola lavoro da parte dello 
studente” 

 guidare gli studenti delle classi TERZE alla registrazione nel portale Alternanza Scuola Lavoro Miur e in tutte le varie fasi del 
corso sulla sicurezza in modalità e-learning. Il corso composto da 7 moduli, con test intermedi, lezioni multimediali, 
esercitazioni, video, giochi interattivi e test con valutazione finale, deve essere concluso entro gennaio 2021.  

 accompagnare gli studenti durante le visite professionali, settoriali ed eventuali lezioni magistrali curando la modulistica, 
l’etica professionale degli studenti e interagendo con gli esperti in azienda; 

 CONDIVIDERE, insieme al tutor esterno, il percorso formativo che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura 
ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 
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 assistere e guidare la studentessa o lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor 
aziendale, il corretto svolgimento; 

 gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor 
aziendale; 

 monitorare le attività e affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

 valutare, comunicare e valorizzare gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente; 

 promuovere l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto; 

 informare 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; 

 assistere 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. 

 assicurare la cura della documentazione consegnata per il PCTO e la relativa valutazione in itinere e finale; 

 assicurare la presenza assidua in azienda durante le attività di stage per il monitoraggio in itinere del progetto stesso; 

 predisporre la valutazione delle competenze sviluppate e degli obiettivi perseguiti. Relaziona al consiglio di classe e ne 
condivide i risultati raggiunti. 

L’interazione tra il tutor interno e il tutor esterno mira a: 

 definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in termini di orientamento che 

di competenze; 

 garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase conclusiva, al 

fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità; 

 verificare il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite dallo studente; 

 raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione. 

L’alternanza ha senso solo quando è effettivamente valutabile. In questo modo diventa parte fondamentale del 

curriculum di un giovane che si appresta a fare il suo ingresso nel mondo del lavoro. 

 

TUTOR PCTO/IeFP CLASSI TERZE 
 

Relativamente alle attività previste dal percorso I eFP, i tutor delle classi terze si interfacciano con i coordinatori delle stesse 

 per la corretta stesura del Diario di bordo da pubblicare in Argo a fine percorso e visibile anche alla F.S. 

dell’Alternanza scuola - lavoro per elaborare il fascicolo della classe da presentare alla commissione esami di 

qualifica: Istruzione e formazione Professionale. 

I suddetti docenti saranno impegnati nelle attività di alternanza scuola-lavoro secondo le modalità previste dal progetto 

d’Istituto. 

Tutto quando indicato d ‘intesa con la Funzione Strumentale che coordina l’area Alternanza Scuola - Lavoro ed i percorsi IeFP. 

I compensi saranno definiti in sede di contrattazione d’Istituto. 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano 
                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                       ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


