CIRCOLARE STUDENTI N. 260 DEL 23/05/2018
CIRCOLARE DOCENTI N. 348 DEL 23/05/2018
A TUTTI GLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE
A TUTTI I DOCENTI
(tutte le sedi)
OGGETTO: ADEMPIMENTI FINALI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Si comunicano gli adempimenti finali relativi alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro.
Gli studenti dovranno:
a. Redigere la relazione finale di ASL secondo il modello K. Relazione conclusiva, scaricabile da
“Modulistica Studenti”. Le relazioni devono essere consegnate entro lunedì 4 giugno ai rispettivi tutor
interni, i quali, dopo averne preso visione al fine di verificarne la corretta stesura, provvederanno a
depositarle nei fascicoli personali degli studenti.
b. Compilare il modello J. Questionario di valutazione finale, scaricabile da “Modulistica studenti”.
Anche i questionari dovranno essere consegnati entro lunedì 4 giugno al tutor interno, il quale ne
prenderà visione e li analizzerà al fine di ottenere informazioni utili per la redazione della propria
scheda di valutazione del percorso ASL. I questionari andranno poi depositati nei fascicoli personali.

I tutor e/o i coordinatori dovranno:
a. Compilare il modello I. Scheda di valutazione delle attività di ASL, scaricabile da “Modulistica
docenti”. La compilazione dovrà tenere conto di quanto emerso dai questionari studenti. I questionari
andranno depositati entro venerdì 15 giugno nell’apposita cartellina a disposizione dei docenti nell’
Ufficio Diritto allo Studio al primo piano della sede di via Pacini.
b. Compilare il modello N. Modello presenze riassuntivo, scaricabile da “Modulistica docenti”. Tale
modello deve essere allegato al verbale dello scrutinio finale e sarà il documento utilizzato per il
monitoraggio SIDI dei dati relativi alle attività ASL dell’a.s. 2017-2018.
c. Compilare per ciascuno studente la “Certificazione Alternanza Scuola-Lavoro”, scaricando il modello
della classe interessata da “Modulistica Docenti”. Le certificazioni compilate andranno depositate nei
fascicoli personali degli studenti entro giovedì 14 giugno per le classi quinte ed entro venerdì 29
giugno per le classi terze e quarte.
d. Presentare in sede di scrutinio le Schede di valutazione dello studente a cura del tutor esterno, che
concorreranno alla determinazione del voto di comportamento (cfr. pp. 30-32 del PTOF).
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