
 
Prot. n. 3012/C41a                                                                                       Reggio Calabria, 12-04-16 
 
                                                                                                                      Docenti III classi  

Alunni III classi 
e p.c. Coordinatori/Tutor interno classe III 

       e p.c. Gruppo ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Referente Prof. Luigi Caminiti,  

Componenti: Filippo Arillotta, Mafalda Pollidori,  
Francesca Praticò, Daniela Raspa. 
Sigg. genitori 

                                                                                                                                    SITO WEB 
 

CIRCOLARE DOCENTI  n. 394 
COMUNICAZIONE  ALUNNI n. 355 

 
 
Oggetto: Alternanza Scuola Lavoro terze classi- SOMMINISTRAZIONE TEST INTERMEDIO. 
 
Il progetto di alternanza scuola-lavoro, introdotto 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, ormai è arrivato quasi in dirittura di arrivo. Il  Consiglio di Classe, dovrà, pertanto,   
monitorarne le ricadute didattiche in funzione della certificazione delle competenze ed il gruppo ASL dovrà 
analizzarne  l’efficacia  didattico-organizzativa; a tal fine, l’ufficio protocollo, prossimamente, invierà  a 
ciascun Coordinatore/Tutors di classe,il Test Autovalutazione Alternanza Scuola-Lavoro. Sarà cura del 
docente Tutor Interno  predisporne la somministrazione, ai rispettivi studenti, in orario antimeridiano; il 
gruppo ASL,coordinato dal Prof. L. Caminiti, ne realizzerà la rilevazione dei dati che saranno resi noti alla 
Scrivente e condivisi in occasione del Collegio dei docenti.  
Si precisa che: 

 La somministrazione dovrà avvenire in orario antimeridiano(durante le ore del docente tutor 
interno) 

 I test, una volta espletata la somministrazione, dovranno essere consegnati, improrogabilmente 
entro le ore 12 di Venerdì 29 Aprile, ai componenti del gruppo Asl  (Prof. F.Arillotta, L.Caminiti, 
M.Pollidori, F.Praticò, D.Raspa). 

 Il gruppo ASL, una volta espletato il monitoraggio, restituirà i test al Tutor interno che li custodirà 
unitamente alla relativa documentazione che sarà consegnata alla Scrivente al termine 
dell’A.S.(patto formativo,dichiarazione mezzo di trasporto,tabella calendario,progetto-firmato dai 
due tutor,foglio firme in azienda) 

 
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 co. 2 D.L.vo n. 39/93 


