
 
 

 

 

Prot.n. (vedi segnatura)    . 

Ai Docenti 

Al Dsga 

Al sito web dell’Istituto 

OGGETTO: Individuazione docenti tutor interni per l’alternanza scuola – lavoro a. s. 2017/2018. 

Come è noto, la legge 107/2015 prevede, a partire dall’ a.s. 2015/16, l’obbligo per gli studenti  degli Istituti 

Tecnici, a partire dalle classi terze, del percorso di Alternanza scuola-lavoro che si articola, nel triennio, in 

400 ore. 

Per quanto riguarda le figure professionali che intervengono nel percorso formativo, risultano strategiche 

quelle deputate a seguire lo studente nella sua attività, che si identificano nel docente tutor interno e nel tutor 

formativo esterno, affiancati dalla figura di un docente referente per l’alternanza, come punto di raccordo tra 

gli operatori interni ed esterni per coordinare le attività previste dai singoli percorsi. 

Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, sulla base di specifici titoli ed esperienze, 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, 

Referente,Funzione Strumentale rapporti con Enti ) 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. 

Il tutor esterno, selezionato dalla struttura ospitante, rappresenta la figura di riferimento dello 

studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni: 
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a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di 

alternanza; 

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 

c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle 

procedure interne; 

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 

professionali presenti nella struttura ospitante; 

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia 

del processo formativo. 

Ai fini della riuscita dei percorsi di alternanza, tra il tutor interno e il tutor esterno è necessario sviluppare un 

rapporto di forte interazione finalizzato a:  

a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in termini di 

orientamento che di competenze 

b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase conclusiva, al fine 

di intervenire tempestivamente su eventuali criticità 

c) verificare il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite dallo studente 

d) raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione. 

Il tutor interno e quello esterno, per la loro funzione, devono possedere esperienze, competenze professionali 

e didattiche adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso formativo. 

Per i percorsi organizzati per gruppi classe risulta opportuno che il tutor interno sia un docente del Consiglio 

di classe, e ove possibile, segua il percorso per tutta la durata triennale e che sia formato sugli aspetti 

metodologici, didattici, procedurali e contenutistici dell’attività di alternanza, la quale dovrà prevedere la 

formazione necessaria sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Competenze del tutor interno: 

Competenze tecniche specifiche correlate al percorso, competenze metodologico-didattiche, capacità di 

avere una visione sistemica interdisciplinare, competenze relazionali, comunicative, organizzative, capacità 

di motivare ed empatia nei confronti degli studenti, capacità di ascolto attivo, capacità di problem solving, 

capacità progettuali 

In particolare, il docente tutor interno cura la redazione e tenuta della seguente documentazione: 

a) progetto di alternanza scuola lavoro 

b) patto formativo dello studente - modulo di adesione ai percorsi di alternanza scuola lavoro 

c) convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante 

d) valutazione dei rischi per l’attività di alternanza scuola lavoro 

e) scheda di valutazione studente a cura della struttura ospitante 

f) scheda di valutazione del percorso di alternanza scuola lavoro da parte dello studente 

g) attestato di certificazione delle competenze 

i) riferimento alle “Buone pratiche” delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

Tanto premesso: 

Come da delibera del Collegio dei docenti, l’individuazione dei tutor interni ha avuto luogo  nei rispettivi 

Consigli di classe, che hanno acquisito la disponibilità. 

Nel caso di mancanza di disponibilità, vista l’obbligatorietà della funzione, si è proceduto all’ individuazione 

d’ufficio dei tutor interni. 

Pertanto : 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le risultanze delle deliberazioni dei consigli di classe  

DECRETA 

l'individuazione dei seguenti tutor interni per l'Alternanza scuola Lavoro nelle rispettive classi in elenco e dà 

mandato al DSGA di predisporre gli atti di nomina alla firma del Dirigente Scolastico: 

SCAGLIONE FILIPPO 3AE 

IACONO MANNO MARCELLO 3DI 

DE CARO GIOVANNI 3AI 

LEONARDI ANDREA 3BI 

CALCAGNO ROSALBA 3CI 



GRIOLI SALVATORE 3AEN 

BUONCONSIGLIO SALVATORE 3 A CAT 

DI FAZIO MARIO  3ABS 

FACONE FILIPPO 4AE 

CAVALLARO VINCENZO  4BE 

MAUGERI AGATINO 4AEN 

BORZI’ MARIA 4BI 

PARISI CRISTINA 4DI 

SCANDURA MARIA ROSARIA 4AI 

DI FAZIO MARIO 4ABS 

BUONCONSIGLIO SALVATORE 4 A CAT 

CAVALLARO VINCENZO 5AE 

RAPISARDA NUNZIATA 5AI 

CAGNI FABRIZIO 5BI 

GUZZETTA ALESSANDRO  5CI 

MAMMINO ORAZIO 5AEN 

D’URSO GIUSEPPE 5A CAT 

BOCCAFOSCHI ANTONIO  5B CAT 

Acireale, (vedi segnatura) 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Patrizia Magnasco 

(documento firmato digitalmente) 
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