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Circolare DOCENTI n. 111 

Comunicazione STUDENTI n. 100 

 
   
OGGETTO:  Informativa decreto individuazione Gruppo operativo alternanza scuola-lavoro a.s. 2018-19  
      
Si rende noto il decreto prot. n. 6789  del  17.10.2018 di cui all’oggetto: 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il POF 2018/2019; 
Viste le linee di indirizzo del PTOF (Piano  Triennale dell’Offerta Formativa); 
Vista la Legge 28 marzo 2003 n. 53(art.4) e il D.Lvo del 15 aprile 2005 n. 77 ; 
Visti i DD.PP.RR nn. 87-88 e 89 del 2010 riguardanti i nuovi ordinamenti degli istituti professionali, degli 
istituti tecnici e dei licei; 
Vista la legge 107/2015 8 commi dal 33 al 43 dell’art.1 che ha introdotto l’alternanza scuola-lavoro, 
obbligatoriamente, in tutte le classi terze a decorrere dall’a.s.2015-2016; 
Preso atto della necessità di promuovere le abilità trasversali necessarie affinché i giovani possano costruire 
nuovi percorsi di vita fondati su uno spirito pro-attivo, flessibile ai cambiamenti del mercato del lavoro; 
Considerata la necessità di costituire un gruppo di lavoro di ASL ( Alternanza Scuola-Lavoro) con funzioni di 
indirizzo e coordinamento  delle attività promosse dal Liceo; 
Vista la disponibilità dei docenti: Proff. Caminiti L., Arillotta F., Pollidori M., Praticò F., Lauria S.  
Vista la delibera del Collegio dei Docenti n.  46 del 12.10.2018       

 
D e c r e t a 

 
La costituzione del seguente gruppo di Alternanza Scuola – Lavoro per l’a.s. 2018-2019: 
 

- Prof. Caminiti Luigi     Referente; 
- Prof. Arillotta Filippo   Componente 
- Prof.ssa Praticò Francesca  Componente 
- Prof.ssa Pollidori Mafalda      Componente 
- Prof. Lauria Salvatore  Componente 

 
Le SS.LL., a cui è affidata  la super visione del progetto, dovranno: 

- Individuare d’intesa con il Dirigente Scolastico le aziende del territorio disponibili ad accogliere gli 
studenti; 

- Concordare con le aziende un calendario delle attività; 
- Confrontarsi  in  itinere con i tutor interni  e i tutor aziendali; 
- Monitorare tutte le fasi didattico-organizzative dei percorsi progettuali; 
- Predisporre la modulistica di valutazione del progetto: questionari studenti, docenti…, procedendo 

in seguito alla raccolta dati. 
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Il referente del gruppo progetto, a conclusione del percorso formativo provvederà a consegnare presso gli 
Uffici di Segreteria Amministrativa  tutta la documentazione relativa alla rendicontazione del percorso: 
progetto iniziale, verbali delle riunioni, relazione con il numero di ore effettivamente prestate da ciascun 
componente. 
Il compenso, pari ad un importo orario di €. 17,50 al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed 
erariali,  sarà relativo al numero di ore effettivamente prestate e rendicontate. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

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