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Circolare int.  Prot n .2752                  dell’07/05/2019  

 Ai tutor dell’ASL delle classi III, IV, Anno scolastico 2017/2018 
Ai tutor dell’ASL delle classi III, IV,V Anno scolastico 2018/2019 
Ai docenti responsabili per sede o indirizzo delle attività di ASL 

Ai coordinatori di classe 
 E p.c. al DSGA  

Al sito web 

 Oggetto: Adempimenti finali percorso di alternanza scuola lavoro- classi terze, quarte e quinte a.s. 

2018/2019 

 In considerazione degli adempimenti relativi ,agli scrutini finali  e per le classi V ,  stesura del documento 

del 15 maggio , in attuazione del PTOF vigente, i tutor dell’Asl sono tenuti : 

 a inserire tutta la documentazione  richiesta nel faldone della ASL della classe 

 consegnare  ai coordinatori di classe una cartellina  per ciascuna classe contenente i dati relativi al 

computo delle ore e le valutazioni degli studenti.  

A tal fine i tutor provvederanno a  redigere la relazione finale di ciascuna classe 

 indicando per ciascun allievo: 

 i livelli di partecipazione e di competenze raggiunti;  

 la somma delle ore di alternanza svolte, comprensive di tutte le attività ASL  svolte; 

 punti di forza e punti di criticità  ; 

Consegnare per ciascun allievo  la scheda di valutazione e la  certificazione delle competenze  

Tali adempimenti sono necessari al fine del computo delle ore previste nel triennio 2017-2019 
 ossia 210  ore per i professionali 150 per  i tecnici e   90 ore per i licei  
 
Al fine di ottemperare al monitoraggio delle attività svolte i docenti tutor e docenti referenti di ASL , dei vari 

indirizzi ,   provvederanno per ciascuna classe entro il 15 giugno 2019 a completare la piattaforma MIUR 

dell’ ASL  inserendo dati e  la documentazione  richiesta  

  Il DS 

Dott. Franco Murano 

 


