
 
 

 
SOGGETTO 

 
 

COLLEGIO  

DOCENTI 
Approfondisce il significato dei percorsi di alternanza rispetto all’offerta formativa scolastica, ne individua 

la collocazione rispetto all’iter formativo complessivo, valuta la coerenza dei risultati delle singole attività 

rispetto agli esiti previsti in sede di progettazione. 

Attraverso le sue articolazioni funzionali 8dipartimenti), oltre a promuovere processi di innovazione anche 

nel settore dell’ASL, contribuisce ad organizzare lo sviluppo per competenze del curricolo in modalità ASL 
COMITATO 
TECNICO 

SCIENTIFICO 

Partecipa all’idea progettuale, promuove accordi all’esterno per l’organizzazione della formazione congiunta 

delle figure dell’ASL e per la gestione dei percorsi, promuove i percorsi di ASL nel territorio. 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
Assicura un indirizzo generale all’attività, partecipa all’individuazione dei fabbisogni formativi e allo 

sviluppo delle idee progettuali, coordina i consigli di classe, cura la rappresentanza  e l’adozione degli atti 

formali relativi agli aspetti didattici, finanziari e giuridici amministrativi del progetto, analizza i 

monitoraggi, indica modalità di diffusione del progetto e dei risultati. 
DOCENTI 

COORDINATORI DI 
INDIRIZZO PER LE 

ATTIVITA’ ASL  

Sulla scorta del PTOF, hanno il compito di gestire il progetto generale di ASL, nell’ambito dell’Istituto, 

coordinando in particolare le figure dei tutors. Il loro ruolo si esprime sia sul piano tecnico(raccolta e 

aggiornamento di fonti normative e informative, redazione e aggiornamento di banche dati che contengono 

informazioni di interesse per la progettazione, e monitoraggio dei percorsi, redazione e diffusione della 

modulistica ASL) sia nella gestione delle relazione con l’esterno. 

In particolare i coordinatori di indirizzo hanno i compiti di individuare e definire le competenze che 

dovranno essere raggiunte con il contributo ASL al termine del triennio, coordinare le relative attività 

suddivise nei tre anni, preparare la modulistica della certificazione finale delle competenze necessaria per 

sostenere l’esame di stato, coordinare l’individuazione e i contatti con le strutture ospitanti, preparare le 

necessarie convenzioni, i patti e i progetti formativi. 
CONSIGLI DI 
CLASSE 

I CdC operano come un gruppo di lavoro. Individuano, rispetto ai bisogni formativi della classe di 

riferimento, le competenze da sviluppare in alternanza e, tenuto conto delle indicazioni dei dipartimenti, 

concordano con i tutor interni ed esterni le modalità di realizzazione delle diverse attività e le modalità di 

valutazione delle competenze da certificare. I CdC cureranno la validazione dei progetti, acquisiranno con 

l’ausilio del tutor interno, le documentazioni previste e inseriranno le attività nel fascicolo dello studente e 

nei registri ASL. Al termine dell’a.s. i CdC valuteranno le esperienze e le competenze acquisite. Al termine 

dell’intero percorso delle 200/400 ore, il CdC tenendo anche in considerazione le valutazioni in itinere 

ricevute dal/i tutor aziendale, procederà alla certificazione delle competenze acquisite dallo studente. 
DOCENTI 
REFERENTI DI 

CLASSE PER L’ASL 

Hanno il compito di monitorare, archiviare e registrare lo svolgimento dei progetti ASL progettati/adottati 

dalla classe. In particolare dovranno: 

-prendere nota dei progetti ASL programmati e attuati dalla classe 

-registrare le ore svolte dalla classe e dai singoli studenti 

-annotare, nel registro di classe, le comunicazioni ASL pervenute dai tutor interni, dai coordinatori o dalla 

dirigenza 

-curare il riallineamento delle ore di ciascuno studente 

-compilare le schede di monitoraggio 

-collaborare con la segreteria per la trasmissione dei dati al SIDI 
TUTOR INTERNO Il tutor interno è un docente incaricato di seguire l’attività d’alternanza : una figura complementare al tuto 

aziendale / esterno.Il suo ruolo è quello di accompagnare lo studente nell’inserimento nel mondo del lavoro, 

garantendo lo svolgimento del programma di formazione concordato fra la scuola e l’azienda/struttura 

esterna. Il suo ruolo è espressamente definito dalla guida Operativa per le attività di ASL del MIUR. Il tutor 

interno in particolare: 

- propone l’esperienza dal punto di vista dei contenuti e delle tempistiche 



- individua le aziende/strutture più consone per ospitare gli studenti 

- predispone la modulistica dell’ASL che sarà sottoposta alla firma delle parti coinvolte 

- segue il corretto svolgimento dell’esperienza 

- valuta assieme al tutor aziendale il raggiungimento degli obiettivi e il buon esito dell’esperienza 

- informa gli organi scolastici preposti ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei 

percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe. 

- consegna al Consiglio di classe la documentazione con l’archiviazione del materiale 

- 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 

- archivia tutto il materiale 
TUTOR ESTERNO 

 
Il tutor esterno è la figura di riferimento in azienda ed è la persona che collabora e si coordina con la scuola 

per realizzare il percorso formativo. . Il suo ruolo è espressamente definito dalla guida Operativa per le 

attività di ASL del MIUR. In particolare il tutor esterno: 

- partecipa all’idea progettuale 

- permette l’accesso alle strutture aziendali 

- garantisce il rispetto degli accordi formativi 

- informa lo studente sul rispetto delle regole aziendali 

- garantisce l’informazione/formazione dello studente sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle 

procedure interne 

- controlla la frequenza degli studenti in azienda 

- valuta l’attuazione percorso formativo in azienda con il tutor della scuola 

- elabora report sull’andamento dell’attività formativa e sulle competenze acquisite, compilando ed 

aggiornando la modulistica fornita dalla scuola. 

 

 

 
Classe Docente responsabile ASL Classe Docente responsabile ASL 

3^A Cartacci 4^G Mainolfi 
3^B Raso 4^I Bornice 
3^C Casini T. 4^L Bornice 
3^E De Benedittis 4^M Prandi 
3^F Facciolongo 4^N Bornice 
3^G Baldoneschi 5^A Cinelli 
3^H Giorgetti 5^B Spada 
3^I Bornice 5^C Spada 
3^L Bornice 5^E Bartoli 
3^M Prandi 5^F Fabiani 
4^A Cenerelli 5^G Baldoneschi 
4^B  5^H Geroni 

4^C Pace 5^I Riggi 
4^E Cinque 5^L Riggi 
4^F Zito-Telloli 5^M Rossi 

 


