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                                      AI DOCENTI TUTOR ASL 

ALLA COMMISSIONE ASL 
ALLE FUNZIONI STRUMENTALI 

ALLA COMMISSIONE ORIENTAMENTO 
 

CIRCOLARE N. 122 
 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE /INFORMAZIONE  “A.S.L. come 
metodologia didattica. Laboratorio su Alternanza Scuola – Lavoro.”. 
 

Considerate le numerose richieste da parte dei docenti Tutor di chiarimenti in 
merito alle procedure e alla compilazione della documentazione relativa 
all’Alternanza scuola – lavoro, in collaborazione con il tutor ANPAL Dott.ssa 
Marina Camarda, è stato progettato un Corso di Formazione Laboratoriale 
Certificato di 9 ore di attività frontale/laboratoriale + 3 h studio individuale per 
complessive 12 ore, rivolto ai docenti in indirizzo. 
Il laboratorio si svolgerà  in aula Magna nei giorni 27 e 28 novembre 2018 e  18 
dicembre 2018 dalle 15.30 alle 18.30, la cui conduzione è affidata al Tutor 
ANPAL Dott.ssa Marina Camarda. 
La partecipazione è aperta anche ad altri docenti della scuola che potranno 
svolgere nei prossimi anni il ruolo di tutor ASL. Le adesioni devono pervenire in 
vicepresidenza entro e non oltre le ore 12.00 del 20 novembre 2018. 
Programma: Parte teorica 

 L’apprendimento duale: Alternanza Scuola-Lavoro e Apprendistato 

 Alternanza Scuola-Lavoro come metodologia didattica che coinvolge l’intero Consiglio 

di Classe 

 Piattaforma “Registro dell’Alternanza Scuola-Lavoro” per le imprese 

 Piattaforma “Alternanza Scuola-Lavoro” del MIUR per la scuola  

 Soggetti coinvolti: Ruolo del tutor didattico e del tutor aziendale 

 Il progetto generale della scuola  

Parte laboratoriale  

 Patto formativo 

 Convenzione che la Scuola sottoscrive con la Struttura Ospitante 

 Il progetto formativo di Alternanza  per ogni indirizzo  

 .Banca dati strutture ospitanti 

 Scheda progetto  definito dal C.d.C. per ogni a. s. 

 Progetto formativo sottoscritto con la struttura ospitante 

 Schede di valutazione: tutor didattico, tutor aziendale, studenti 

 Registro presenze-Diario di bordo  
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