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 DOCENTI e STUDENTI classi 3e  

Sigg. GENITORI 
p.c. Coordinatori/Tutor interni classi 3e  

p.c. Gruppo ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
sito web d’Istituto 

 
 

Circolare DOCENTI n. 491 
Comunicazione ALUNNI n. 449 

 
 
OGGETTO: Alternanza Scuola Lavoro terze classi – Chiusura percorsi in azienda  
 
Si ricorda che, così come da calendario ASL, Martedì 31 Maggio si chiuderanno tutti percorsi aziendali 
introdotti nel nostro sistema educativo con la legge 28 marzo 2003, n.53, (art 4), con il D.Lvo del 15 aprile 
2005, n.77 e con i DD.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 ed entrato a regime con la legge 107/2015 (commi dal 
33 al 43 dell’articolo 1), in tutte le classi terze a partire dal corrente anno scolastico. 
Ogni gruppo classe è stato coinvolto in aziende e settori diversi, al fine di arricchire la formazione maturata 
nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. 
La missione generale è stata, infatti, quella di promuovere le abilità trasversali necessarie affinché i giovani 
possano costruire nuovi percorsi di vita fondati su uno spirito pro-attivo e flessibile ai cambiamenti del 
mercato del lavoro, favorendo, nel contempo, l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni 
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali.  
Dovendo la scrivente, secondo modalità che verranno comunicate con successiva circolare, acquisire tutta 
la documentazione (PATTO FORMATIVO, PROSPETTO DEL PERCORSO FORMATIVO, REGISTRO DELLE 
PRESENZE, DICHIARAZIONE MEZZO PUBBLICO CON ALLEGATI TICKET: materiale fornito con apposita email 
ad inizio percorso ASL), unitamente alla certificazione delle competenze (di cui si allega il modello) sollecita 
intanto, i Sigg. Coordinatori/Tutor di classe a consegnare ai componenti del gruppo ASL il report del 
monitoraggio somministrato ai rispettivi studenti entro Mercoledì 1 Giugno, unitamente al “prodotto” 
(video, filmato, intervista, diario di bordo, Carta dei Servizi, etc). Per le classi distribuite su più aziende si 
specifica che per “prodotto” si fa riferimento ad un documento unico per tipologia aziendale.  
I Coordinatori/Tutor di classe, unitamente ai tutor aziendali (in data anteriore allo scrutinio), dovranno 
compilare l’apposito modello di certificazione delle competenze. 
I risultati statistici del monitoraggio di ciascuna classe (statistiche ricavate dal questionario), dovranno 
essere inseriti nel verbale di scrutinio, insieme all’abstract del livello di certificazione delle competenze 
raggiunto da ciascun allievo. 
 
Si invita il docente titolare dell’ora a far trascrivere il presente comunicato sul diario personale dei ragazzi 
facendo firmare per presa visione, a margine dell’avviso, uno dei genitori.  
I Sigg. Coordinatori dovranno verificare l’avvenuta notifica tramite riscontro di firma del genitore. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  

 


