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ALLE CLASSI 

III, IV E V 
ALLA COMMISSIONE ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

AI TUTOR ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
AL PERSONALE ATA 

Al DSGA 
 

       OGGETTO:  MODALITA’ ATTUATIVE ALTERNANZA 

Si invitano le SS.LL., per quanto di competenza a : 

 Pianificare, calendarizzare, organizzare per gruppi di alunni, la formazione 
propedeutica all’attività in azienda,  relativa alla sicurezza  ( coordinamento 
Prof. Di Maria, con il supporto dei professori Prof. Fustaino, Lo Presti, 
Mantia, Manzone ). 

 Istruire l’attività negoziale per il reperimento di esperti esterni, in caso di 
mancanza di risorse interne ( DSGA) 

 individuare per ciascuna classe il monte ore effettuato e/o da effettuare in 
alternanza ( Prof. Fustaino, Lo Presti, Mantia, Manzone); 

 contattare le aziende e predisporre i tempi e i gruppi di alunni per l’attività  in 
azienda (Prof. Fustaino, Lo Presti, Mantia, Manzone); 

 predisporre le convenzioni ( DSGA) 
 comunicare agli alunni azienda ospitante e tempi di attuazione nel più breve 

tempo possibile ( Prof. Fustaino, Lo Presti, Mantia, Manzone); 
 
 

 raccordare l’attività di alternanza con la programmazione dei consigli di 
classe, attraverso il ruolo dei coordinatori, al fine di: 

1) verificare la ricaduta curriculare  delle attività svolte in funzione del 
raggiungimento dei PFU; 

2) organizzare le attività didattiche, nei periodi di alternanza, in modo 
armonico e funzionale ai bisogni della persona-alunno, evitando la 
ridondanza concomitante di compiti per casa e verifiche in classe.   

 
Contestualmente si precisa quanto segue: 



 l’alternanza come da POF si svolge di norma in orario extracurriculare e nei 
periodi di sospensione dell’attività didattica, eccetto la fase riguardante la 
sicurezza ( 12 h ), l’orientamento verso l’azienda ( 10 h ) e la formazione 
sull’auto imprenditorialità. 
La formazione sulla sicurezza e sull’autoimprenditorialità è prevista per gli 
alunni in orario curriculare, per cui il docente curriculare in orario resterà in 
classe in vigilanza e non verrà pagato come tutor, mentre il docente esperto 
sarà remunerato se la sua attività è eccedente e non concomitante con l’orario 
d’obbligo. 
L’orientamento verso l’azienda avverrà, a cura dei professori delle materie 
professionalizzanti dei vari indirizzi, durante le proprie  ore curriculari e non 
costituirà oneri aggiuntivi per la scuola. 
 

 la documentazione e le comunicazioni obbligatorie ( in parte raccolte dai 
docenti tutor e consegnate in segreteria, in parte curate dal personale ATA 
designato dal DSGA ) sono le seguenti. 

 
1. Certificazione di idoneità sanitaria dell’alunno aggiornata per l’anno in corso; 
2.  Assicurazione per responsabilità civile verso terzi, contro gli infortuni sul 

lavoro e copertura assicurativa INAIL 
3. Comunicazione all’Ispettorato Provinciale del  Lavoro con elenco nominativo, 

nome dell’azienda e durata del tirocinio; 
4. Convenzione; 
5. Piano formativo personalizzato controfirmato dai genitori e dagli alunni; 
6. Registri di presenza in azienda; 
7. Certificazione delle competenze. 

                                                                     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Maria Bellavia) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993. 
 
 


