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OGGETTO: Alternanza Scuola Lavoro: Tutors 
 
 Relativamente all’oggetto si invitano i docenti coordinatori delle classi del triennio individuati quali 
tutors dei percorsi di Alternanza di voler confermare la loro disponibilità a tale funzione,in modo da attivare 
la procedura prevista dalla normativa. Con l’occasione si ricorda che la funzione sarà retribuita con le 
risorse destinate ai percorsi di alternanza scuola lavoro previste dal comma 39 dell’articolo 1 della legge 
107/2015,in particolare con  la quota destinata a retribuire il personale docente e A.T.A. che effettua 
prestazioni aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo conseguenti all’attivazione dei percorsi di alternanza, da 
erogare secondo i criteri definiti nella contrattazione di istituto. 
Si ricorda,infine, che lo stesso svolge le seguenti funzioni: 
a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti 
coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 
b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il  tutor esterno, 
il corretto svolgimento; 
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno; 
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 
studente; 
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello 
studente coinvolto; 
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato 
Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, 
anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 
h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 
state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le 
eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 
 In caso contrario si dovrà procedere ad individuare un docente all’interno del relativo Consiglio di 
Classe. 
 In entrambi i casi la comunicazione può essere fatta pervenire al docente referente la funzione. 
 
Benevento, 7 dicembre 2017 
          Il Docente Referente 
                      Prof.Antonio D’Argenio 
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