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CONSIGLI CLASSE

REFERENTE D’ISTITUTO - F.S.
•
•
•

Si occupano della progettazione del percorso di AS-L.
(Schede progetto per ogni percorso ASL)
• Stabilisce le modalità di verifica degli obiettivi
raggiunti dagli studenti.
• Valuta le attività svolte.

•
•

DOCENTE/I REFERENTE DI CLASSE - TUTOR
SCOLASTICO
•
•

•
•
•

STRUTTURA AMMINISTRATIVA

Elabora le linee d’Indirizzo e sovrintende tutte le attività.
Pianifica l’orario delle varie attività interne di alternanza scuola-lavoro
Si raccorda con i referenti di classe e la struttura amministrativa alla quale invia le disposizioni
operative cerca le risorse e le aziende affinché vengano attuati i progetti di alternanza scuola lavoro
effettuati dai consigli di classe, ai quali interviene.
Si raccorda con le funzioni strumentali.
Raccoglie, elabora e sviluppa i dati, forniti dai referenti di classe, su percorsi e ore svolte da ciascuno
studente, classe per classe.

TARASCO ANGELA
RACCOLTA DATI
•

Prof. SANTOPOLO ANTONIO

Raccoglie e cataloga i dati delle
aziende, e degli alunni,
raccordandosi con il referente
IPSASR.

DOCUMENTAZIONE

Coordina il Consiglio di Classe per le attività di ASL.
Controlla il regolare svolgimento dell’attività,
trasmette agli alunni la documentazione
predisposta (in accordo con il referente d’Istituto).
Coadiuva il Referente d'Istituto per la raccolta delle
ore svolte da ciascun alunno della classe.
Si interfaccia con le famiglie e con i Tutor aziendali.
Si rapporta con altri docenti referenti di percorsi ASL

•
•

Redazione di convenzioni,
stampa il materiale didattico di
stage (patto formativo, scheda
presenze, schede di valutazione,
ecc..)

•
•
•

Archiviazione documentazione.
Monitoraggio attività di AS-L.
Interfaccia e inserimento dati su
portale SIDI (o altro portale
predisposto dal MIUR)

MONITORAGGIO

3^A: prof. MIGNOGNA
3^B prof: RICCIARDELLA
4^A prof. MERIGIOLI
4^B prof. ALBANESE
5^A prof. IAROSSI

PROGETTAZIONE PERCORSI DI A S-L
PER SINGOLA CLASSE
ASSIMILO IN
AZIENDA (STAGE)
ORIENTAMENTO
DIDATTICO

HACCP

preliminare degli
studenti

CORSO BASE OSA

2h per ogni percorso

6h + esame

SICUREZZA
(formazione e
informazione)
BASE
SPECIFICA

4h

IMPARO
OSSERVANDO
(VISITE DIDATTICHE E
VIAGGI ISTRUZIONE)

30h

o AZIENDA/ENTE
PRIVATI
o AZIENDA AGRICOLA
ISTITUTO
o CON PROGETTI A
SCUOLA
o CON ATTIVITA’ DI
RAFFORZAMENTO

➢ 100h

RICERCA ATTIVA
DEL LAVORO
(Classe 5^)

TIROCINI
in aziende
convenzionate per
attività IeFP

20h

15h

HOSTES 6
STUWARD

PARTECIPAZIONE AD
EVENTI,
MANIFESTAZIONI,
CONVEGNI

CORSI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALI
(Idoneità fisiologica per
assaggiatori di oli;
corso di apicoltura)

