
 
Il REFERENTE d’Istituto per l’attività di Alternanza Scuola Lavoro è il docente che, sulla base delle direttive ricevute dal Dirigente 
Scolastico ed in stretta collaborazione con il referente dell’Alternanza di ciascun indirizzo,  

 presenta al Collegio Docenti le attività di Alternanza in azienda/associazioni/enti;  

 svolge il ruolo di assistenza ai responsabili dell’ASLdi tutti gli indirizzi;  

 concorda, in apposita riunione e in collaborazione con i responsabili di indirizzo, le modalità e i tempi di presentazione delle attività ai 
CdC;  

 in collaborazione con il DS, presenta le attività di ASL ai genitori in apposite riunioni; 

 segue il progetto per l’intero anno scolastico,monitorandoe verificando continuamente il programma con i referenti di indirizzo, informa 
regolarmente il DS sull’andamento dello stesso e, relativamente agli eventuali problemi emersi, concorda con il DS le necessarie azioni 
correttive;  

 controlla che la documentazione necessaria per dare inizio alle attività di ASL venga predisposta dal referente di indirizzo secondo i 
modelli in uso nella scuola e con il supporto della segreteria; 

 analizza, al termine dell’attività, i dati raccolti da ogni referente di indirizzo al fine di evidenziare punti di criticità e punti di forza; 

 cura la tenuta e l’aggiornamento della banca dati delle aziende/organizzazioni/enti territoriali coinvolti, in collaborazione con i responsabili 
di indirizzo; 

 provvede al monitoraggio dell’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO; 

 si occupa, in collaborazione anche con il DSGA o suo referente, della rendicontazione delle attività svolte.  
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Il responsabile di indirizzo  
 

 si rapporta al Referente d’Istituto; 

 si occupa dell’organizzazione sul piano didattico, gestionale e logistico delle attività svolte in ASL dagli studenti delle varie classi; 

 si occupa dei contatti (telefonici/e-mail) con le aziende per l’abbinamento studente-azienda registrando i contatti avvenuti al fine di evitare 
sovrapposizioni con il referente d’istituto; 

 definisce con il tutor aziendale il programma del percorso e organizza le fasi del progetto e tutoraggio degli alunni coinvolti condividendo 
con il tutor aziendale il programma delle attività;  

 concorda con le aziende, gli studenti e le loro famiglie i luoghi presso cui si svolgerà l’Alternanza e durante il suo svolgimento facilita 
l’inserimento degli studenti;  

 prepara tutta la documentazione necessaria per iniziare le attività in azienda secondo i modelli in uso nella scuola e col supporto della 
segreteria;  

 durante tutte le attività, verifica,attraverso il tutor scolastico, la rispondenza dei risultati raggiunti con gli obiettivi programmati;  

 analizza, al termine dell’attività, i dati raccolti al fine di evidenziare punti di criticità e punti di forza; 

 cura la tenuta e l’aggiornamento della banca dati delle aziende/organizzazioni/enti territoriali coinvolti, in collaborazione con il referente 
d’istituto; 

 inserisce le competenze individuate dal Consiglio di Classe e i risultati della valutazione del Progetto di Alternanza nella piattaforma 
dedicata.  
 

Il coordinatore o il tutor scolastico di ciascuna classe  
 

 presenta al Consigli di Classe le attività di Alternanza in azienda/associazioni/enti come stabilito dal referente di istituto in collaborazione 
con i responsabili di indirizzo; 

 raccoglie eventuali indicazioni da parte di studenti e famiglie relativamente a enti/associazioni/aziende che potrebbero ospitare studenti in 
Alternanza e le consegna al responsabile di indirizzo;  

 coadiuva il responsabile di indirizzo nell’abbinamento studente-ente/associazione/azienda;  

 svolge il ruolo di assistenza ai tutor di classe; 

 al termine del percorso,raccoglie e analizza la documentazione e condivide i risultati nelConsiglio di Classe. 
 
 
 
 
 
 
 



I tutor scolastici (max 2), individuati dal CdC, hanno il compito di  

 rapportarsi al tutor aziendale al fine di facilitare il CdC nel valutare e certificare le competenze che gli studenti avranno acquisito nel 
percorso di Alternanza Scuola Lavoro; 

e,nel periodo di ASL, nelle ore di servizio previste in orario e dopo aver comunicato in Vicepresidenza gli impegni programmati,di 

 contattare il tutor aziendale per informarsi sul comportamento dell’allievo durante la permanenza nella struttura/azienda; 

 visitare personalmente, anche a campione, gli studenti in azienda (tale uscita, se il docente ha pagato la quota assicurativa, contempla la 
copertura assicurativa);  

 raccogliere, al termine dell’attività, le schede di valutazione consegnate da enti/associazioni/aziende agli studenti e comunicare al 
responsabile di indirizzoquelle mancanti; 

 stimolare gli studenti alla produzione di un diario/relazione/Project work sull’esperienza maturata in azienda, fornendo indicazioni e 
consigli attraverso la piattaforma Google Classroom; 

 raccogliere il lavoro prodotto sull’esperienza maturata (relazione/diario/Project work) che ogni studente potrà presentare anche 
utilizzando PPT, Padlet, ecc. 

 inserire nell’apposita piattaforma i risultati raggiunti dai singoli studenti relativamente alle competenze individuate (riportate nella scheda 
di valutazione). 
 

A conclusione dei periodi di Alternanza Scuola Lavoro, i tutor scolastici redigeranno, dopo aver raccolto e analizzato la 
documentazione,una breve relazione sull'attività svolta dagli allievi che sarà condivisa nei CdC. Nella relazione dovranno essere indicati: 

 comportamento tenuto dagli allievi; 

 mansioni svolte dagli alunni, sottolineando se attinenti o meno alle prestazioni indicate nel progetto formativo; 

 tabella riepilogativa delle valutazioni espresse dai tutor aziendali (in formato Excel, da allegare alla relazione); 

 rilevazioni delle osservazioni degli studenti sulle strutture/enti/aziende che li hanno accolti. 
 
I tutor scolastici, sulla base delle visite effettuate o dei contatti telefonici intercorsi con il tutor aziendale, avranno cura di registrare su 
apposito documento per ogni visita/telefonata quanto rilevato. 
 
Si ricorda, infine, che ciascun docente del CdC, in particolare il coordinatore di classe, ha il dovere di supportare il responsabile di 
indirizzo e il tutor scolastico fornendo suggerimenti e indicazioni ma, soprattutto,  ha il dovere di educaregli studenti sui comportamenti da 
assumere nelle strutture ospitanti in termini di rispetto delle persone, del tutor aziendale, dell’orario stabilito e  di ricordare agli studenti che, 
anche nelle aziende/strutture ospitanti, le assenze vanno comunicate entro l’ora stabilita per l’inizio dell’attività e vanno giustificateattraverso 
il libretto scolastico. Al termine dell’attività di ASL, il coordinatore di classe registrerà poi le assenze suapposito modello affinché il CdC ne 
prenda atto. 


