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Circ. n. 18      Ai Docenti delle classi del triennio ITT 
 delle classi 2, 3, 4, 5 del IPIA  

di tutti gli indirizzi  
e p.c. Al D.S.G.A. 

Presso le Proprie SEDI 
 
OGGETTO: Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2018/2019. Disponibilità Docenti Tutor scolastici. 

Con riferimento ai Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) previsti dalla Legge 
107/2015, si chiede ai docenti interessati di far pervenire la propria disponibilità a seguire gli alunni 
nei percorsi di ASL che verranno attivati in base alle esigenze dei diversi indirizzi in qualità di 
Tutor Scolastico, i cui compiti, sono esplicitamente riportati nelle linee guida pubblicate dal MIUR. 

Il tutor scolastico dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) cura gli aspetti organizzativi 
e didattici del progetto formativo in un rapporto di "forte interazione" con il tutor aziendale, 
garantisce il monitoraggio del percorso di ASL, verifica e attesta le competenze acquisite. 

Il tutor ha anche il compito di rapportarsi con gli organi scolastici preposti (dirigente 
scolastico, docenti responsabili dell'ASL dell'istituto, coordinatori dei consigli di classe, 
dipartimenti, collegio docenti), di informare il consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi e 
fornire gli elementi utili alla valutazione dei risultati di apprendimento conseguiti dagli studenti. 

Il tutor interno è designato dall'istituzione scolastica tra coloro che, in possesso di competenze 
professionali e didattiche adeguate, possono assistere e guidare gli studenti efficacemente 
(collaborazione alla co-progettazione dei percorsi in alternanza, comprovate esperienze di 
tutoraggio, professionalità coerente coi compiti relativi al progetto di ASL, docente della classe, 
coordinatore di classe, docente che ha già collaborato in progetti assimilabili, docente di materie 
affini) nel percorso di apprendimento del progetto. 

Nell 'individuazione dei Tutor si terrà conto, in via prioritaria, delle esperienze pregresse in 
ASL in qualità di Tutor e delle Discipline di Indirizzo. 

Al Tutor sarà assegnato un monte ore di attività retribuito con il finanziamento previsto per il 
progetto Alternanza Scuola/Lavoro (€ 17,50 orarie) secondo le modalità definite nella contrattazione 
d’Istituto. 

La comunicazione di disponibilità, dovrà pervenire via mail, entro martedì 15 ottobre 2018, 
all'indirizzo meis027008@istruzione.it con oggetto: Cognome Nome — Disponibilità Tutor 
Scolastico per ASL 2018-2019". 

Si ricorda che il tutor interno di ASL è figura di ordinamento. Se il numero delle richieste è 
insufficiente a soddisfare il bisogno di tutor interni, sarà cura di questa dirigenza l’individuazione dei 
docenti che dovranno svolgere questa funzione. 

 
                  IL Dirigente Scolastico 

   Simonetta Di Prima 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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