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 Sant’Agata di Militello, 16/06/2016 

Ai Tutor interni per l’ASL 

Al sito 

CIROLARE N 295  

OGGETTO: Comunicazione ai Tutor interni per l’Alternanza Scuola Lavoro   

Si avvisano i Sig. docenti indicati in oggetto che entro e non oltre sabato 25 giugno dovranno 

essere raccolti per ciascun allievo impegnato nei percorsi di ASL durante il corrente Anno scolastico: 

- il diario di bordo (giornaliero o riassuntivo) debitamente compilato e firmato dal discente; 

- il foglio presenze, validato dalla firma del tutor aziendale che garantisce l’effettiva presenza 

dell’allievo nelle ore dichiarate; 

- la scheda di valutazione, compilata dal tutor aziendale; 

- la relazione finale (singola o di gruppo) degli allievi; 

- la scheda di valutazione, compilata dal tutor scolastico interno tenendo conto anche della 

relazione finale degli alunni e della valutazione del tutor aziendale. 

- Le fotocopie conformi agli originali di tutti i titoli di viaggio relativi a mezzi pubblici che 

attestino le spese sostenute dagli allievi per recarsi sul luogo di lavoro, con il relativo totale 

distinto per singolo alunno. 

Il tutto dovrà essere raccolto in una carpetta distinta per ciascun alunno disponibile in Segreteria e 

consegnato improrogabilmente entro giovedì 30 giugno in vicepresidenza.  

È evidente che i percorsi di alternanza possono protrarsi od essere effettuati anche nel periodo estivo 

e che le ore effettuate dopo il 18 giugno e comunque non oltre il mese di luglio verranno certificate a 

fine agosto, in quanto facente parti del medesimo anno scolastico. 

Si ricorda, altresì, che tutto il materiale funzionale all’ASL è scaricabile dal sito della scuola nella 

sezione dedicata all’Alternanza Scuola Lavoro 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
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dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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