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C O M U N I C A Z I O N E

N °

8 7

Verolanuova, 16 ottobre 2018

Ai docenti
Classi Terze, Quarte, Quinte
Sede di Verolanuova
Agli Ata
Al Dsga

Oggetto: convocazione riunione progettazione ASL.

Si comunica che il Mercoledì 24 ottobre, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, è convocata la riunione
per la progettazione dell’attività di alternanza scuola – lavoro con il seguente o.d.g.:
-

Compiti del tutor (allegato in calce alla comunicazione)
Individuazione progetti
Individuazione competenze trasversali e di indirizzo
Proposte per la valutazione delle esperienze in ASL.

I docenti dell’I.T.E. si riuniranno nell’aula 1D coordinati dalla prof.ssa Colombo mentre i
docenti del LSU, LES e IPSS nell’aula 3D coordinati dalla prof.ssa Fappani.
Buon lavoro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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_____________________________________________________________________________
Allegato comunicazione n. 87
COMPITI DEL TUTOR SCOLASTICO

1) Prima dell’inizio della fase attuativa, contatta l’azienda per accordarsi sulle attività da far
svolgere allo studente tutorato.
2) Si rapporta con il tutor aziendale dell’ente ospitante con un colloquio (mediante contatto
telefonico e/o raggiungendo fisicamente la sede del tirocinio curricolare) per conoscere e
monitorare l’andamento del percorso formativo concordato sia dal punto di vista disciplinare che
contenutistico.
3) Elabora il modello di certificazione delle competenze attingendo dalla banca dati delle
competenze generali di profilo/performance predisposta dai referenti di indirizzo.
4) Consegna il modulo al tutor aziendale di certificazione delle competenze al tutor aziendale e
collabora con lo stesso nella sua compilazione.
Compila il diario di alternanza nella parte di propria competenza in accordo a quanto appreso
attraverso i contatti effettuati con l’ente ospitante.
Si preoccupa di far pervenire alla scuola il diario di alternanza ed il modello di certificazione
delle competenze entro e non oltre la data del 01/09 dell’a.s. successivo, assicurandosi che tutta la
documentazione sia stata compilata e firmata da tutte le figure coinvolte.
5) Relaziona al C.d.C., anche verbalmente, riguardo l’attività svolta dallo studente durante la fase
attuativa del percorso formativo presso l’ente ospitante.

