PIANIFICAZIONE ALTERNANZA PER LE CONVENZIONI ESTERNE
N° minimo di ore 70
Le ore di Alternanza Scuola Lavoro (di seguito ASL), saranno effettuate nei mesi di Dicembre, Gennaio e Febbraio (mattina e/o
pomeriggio). La suddivisione delle stesse verrà concordata dal Tutor scolastico, studente e Tutor aziendale.
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ D’ALTERNANZA DAL MESE DI MARZO AL MESE DI MAGGIO 2018.
Possibilità di svolgere ore in più durante i periodi di sospensione dell’attività didattica nel modo che segue: 22/12/2017 ÷
7/1/2018 (Vacanze Natalizie), 18/6/2018 ÷ 18/8/2018 (Vacanze estive).
Entro il 10 di Febbraio e il 15 di Marzo i Tutor Scolastici, dopo essersi confrontati con i Tutor Aziendali, dovranno inviare alla
Funzione Strumentale per l’Alternanza, (carusolina65@gmail.com per gli alunni della sede di c.da Cannamelata e benpatri@tiscali.it
per gli alunni della sede di c.da Muti) un breve report sul percorso fatto dai ragazzi loro affidati nonché il conteggio delle ore
effettuate fino a quella data.
Gli alunni delle classi Quinte entro il 30/04/2018, e gli alunni delle classi Terze e Quarte entro il 30/05/2018, dovranno
consegnare al proprio tutor scolastico la carpetta personale contenente quanto segue:
•
Diario di bordo individuale con le informazioni anagrafiche e la presentazione dell’attività.
•
I fogli firma, firmati dal Tutor Aziendale.
•
Il diario giornaliero delle mansioni.
•
Relazione finale del Tutor Aziendale, firmata.
•
Report finale dello studente sull’attività svolta, firmata.
Di fondamentale importanza sono i momenti di raccordo fra Tutor Aziendale e Scolastico, al fine di condividere le buone prassi
individuate e di confrontarsi sulle criticità, sulle soluzioni per superarle, sulle modalità di valutazione delle conoscenze e
competenze acquisite dagli allievi. La valutazione formativa verrà effettuata in collaborazione dal Tutor Scolastico ed Aziendale
attraverso la documentazione presentata, il Tutor Aziendale verrà, pertanto, ad assumere un ruolo importante, poiché dovrà
valutare l’esperienza in termini di competenze acquisite. Al termine dell’attività verrà rilasciata una dichiarazione che costituirà
credito sia scolastico che per l’inserimento lavorativo, sottoscritta dai Partners del progetto all’interno delle certificazioni
rilasciate dalla scuola.
Gli alunni delle classi Terze e Quarte entro il 25/8/2018 dovranno consegnare in segreteria gli ulteriori fogli firma attestanti, se
svolta, l’attività lavorativa nel periodo estivo.
N.B. il numero delle ore e i giorni in cui si svolgerà l’alternanza scuola lavoro possono essere soggetti a cambiamenti solo qualora
fosse necessario per esigenze dell’azienda ospitante.
Compatibilmente con la disponibilità dei soggetti esterni via via coinvolti, l’arco temporale dei progetti è descritto dal seguente
diagramma di Gannt:
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