
Galatone, 18 settembre 2018 Circolare n. 16

Ai Docenti
Agli Alunni delle classi III, IV e V
Al DSGA
All'Ufficio Personale
All’Ufficio Alunni SEDE

Oggetto: Referenti di classe nei progetti di alternanza scuola lavoro

Si comunica l’elenco dei docenti referenti, di istituto e di classe, per i percorsi di alternanza scuola 
lavoro da svolgere nelle classi terze, quarte e quinte nel corrente a.s. alla luce dei seguenti 
riferimenti normativi:
• comma 33 e seguenti dell'art. 1 della Legge 107/2016
• Linee guida MIUR "Attività di alternanza scuola lavoro  - Guida operativa per la scuola" 

pubblicate in data 8/10/2015;
Docente referente per gli indirizzi L.S. O.S.A. e I.P.S.C.: Rizzo Gabriella
Docente referente per lindirizzo I.T.T.: D’Attis Antonio

Docenti referenti di classe dei percorsi di A.S.L. - a.s. 2018/19

Classe Docente Referente

3A ITT - Informatica Napoli Riccardo

3E ITT - Elettrotecnica Maggiore Massimo

3AS - Liceo Scientifico O.S.A. Dell’Atti Giovanni B.

3BS - Liceo Scientifico O.S.A. De Vitis Maurizio

3CS - Liceo Scientifico O.S.A. Marcuccio Aldo

4A ITT - Informatica Aprile Caterina

4E ITT - Elettrotecnica De Giorgi Giovanni

4AS - Liceo Scientifico O.S.A. Calò Giovanni

4BS - Liceo Scientifico O.S.A. Marcuccio Aldo

4CS - Liceo Scientifico O.S.A. Aprile Caterina

5A ITT - Informatica De Giorgi Danilo

5B ITT - Informatica De Giorgi Danilo

5E ITT - Elettrotecnica Maggiore Massimo

5AS - Liceo Scientifico O.S.A. Bellafronte Giuliana

5BS - Liceo Scientifico O.S.A. Bellafronte Giuliana

4AC IPSC - Servizi Commerciali Rizzo Gabriella

Le SS.LL. avranno il compito di coordinare la progettazione dei consigli di classe e di cooperare 
all'individuazione dei soggetti ospitanti, verificando la disponibilità ad accogliere studenti e 
promuovendo la firma delle convenzioni con gli stessi soggetti ospitanti.
Il compenso per le funzioni svolte sarà stabilito in sede di contrattazione integrativa di Istituto.
Vale la pena sottolineare che la responsabilità della corretta attuazione dei progetti di alternanza 
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scuola lavoro ricade tu tutto il consiglio di classe e non soltanto sui referenti e sul coordinatore di 
classe. Ciò significa che, nel rispetto delle prerogative attribuite, tutti i docenti sono chiamati ad una
collaborazione attiva e concorrono al successo delle iniziative riguardanti l’a.s.l..

La collaborazione del consiglio di classe si realizza in concreto, oltre che con una 
programmazione della didattica disciplinare e delle valutazioni rispettosa degli impegni di 
alternanza che gravano sugli alunni, anche conferendo ai colleghi referenti le informazioni utili 
alla ricerca ed all’individuazione dei soggetti ospitanti.

Si allega una breve guida che costituisce un utile promemoria per una migliore attuazione dei 
percorsi di A.S.L.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Davide Cammarota

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

Il referente di classe dell'Alternanza
• promuove, con l'aiuto del consiglio di classe, dei genitori e degli alunni, la ricerca dei soggetti 

ospitanti;
• individua tra i colleghi del consiglio di classe (compreso se stesso) i tutor interni dell'alternanza 

(uno per ogni alunno);
• cura, in collaborazione con il tutor interno, la stesura dei progetti dei alternanza;
• cura, in collaborazione con il tutor interno, la stesura delle convenzioni con le aziende ospitanti 

(bozza modificabile scaricabile dal sito della scuola, menù Docenti | Materiale di Supporto);
• cura, in collaborazione con il tutor interno, la compilazione e la firma del patto formativo dello 

studente, firmato anche dai genitori in caso di alunni minorenni (bozza modificabile scaricabile 
dal sito della scuola, menù Docenti | Materiale di Supporto);

• collabora con l'ufficio Alunni e con i referenti di settore fornendo i dati necessari per la 
rendicontazione al Sistema informativo del MIUR dei progetti di alternanza scuola lavoro;

• compila un prospetto riassuntivo per ogni classi, al termine dell'a.s., (bozza modificabile 
scaricabile dal sito della scuola, menù Docenti | Materiale di Supporto) e lo consegna al 
referente della scuola, secondo il seguente format:

• guida il consiglio di classe e coopera con esso alla definizione del processo per la valutazione, 
in itinere ed al termine del percorso triennale, dei percorsi formativi;

Il tutor interno nei progetti di alternanza
Collabora con il referente di classe dell'alternanza nelle seguenti attività:
• individuazione dei soggetti ospitanti;
• compilazione del progetto di alternanza;
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• compilazione del patto formativo;
• compilazione della convenzione con il soggetto ospitante;
• compilazione del prospetto riassuntivo;
• valutazione dell'esperienza formativa dell'alunno in alternanza, sia in itinere che finale;

Il referente di indirizzo dell'Alternanza
Supporta il lavoro del referente di classe dell'alternanza condividendo:
• format del patto formativo
• format della convenzione
• format del progetto di alternanza
• format delle schede di valutazione dell'alternanza
Inoltre collabora con gli altri soggetti:
• nella stesura di bandi per il reclutamento di esperti;
• allo studio di fattibilità di iniziative esterne legate all'alternanza;
• al monitoraggio in itinere dei percorsi;
• al monitoraggio sull'impiego delle risorse assegnate alla scuola;
Il referente di istituto, inoltre:
• raccoglie la documentazione riassuntiva delle varie classi coinvolte, ne verifica la completezza e

la consegna agli uffici;
• redige i quadri economici relativi all'impiego delle risorse delle varie classi;
• collabora con gli uffici amministrativi;
• collabora all'individuazione di processi per la valutazione finale dei percorsi di A.S.L.
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