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COMUNICAZIONE N° 89 

        

                   Ai Docenti delle Classi  

       II PA - III – IV – V 

       Al  D.S.G.A. 

 

OGGETTO: Progetto P.C.T.O. “Alternalavoro” (ex ASL) – Disponibilità per Docente Tutor. 

 
 Si invitano le SS.LL ad indicare, entro il 13 Dicembre 2019 mediante l’apposito modulo, raggiungibile 

al seguente link Tutor P.C.T.O. a.s. 2019/20 la propria disponibilità a svolgere la funzione di Docente Tutor 

Scolastico (preferibilmente docente area tecnica) nell’ambito dei P.C.T.O. (ex ASL) per l’a.s. 2019/2020 

(L.107/2015) rivolto alle classi in indirizzo. 

 Di seguito si elencano i compiti richiesti: 

 
 Accompagnare gli studenti coinvolti nei percorsi P.C.T.O. attraverso attività di istruzione e 

formazione, anche laboratoriale in funzione delle competenze che gli studenti devono acquisire;

 Favorire l’inserimento degli studenti nelle realtà aziendali

 Curare tutta la documentazione didattico-educativa

 Integrare i processi di apprendimento on the job con le attività curricolari

 Sostenere tutti i processi di valutazione degli apprendimenti in ottica formativa in interazione 

continua con i tutor aziendali, gli esperti, i certificatori e con i consigli di classe;

 Ogni altra attività necessarie o utile per la migliore riuscita delle attività.

 Concordare con il tutor aziendale e con gli studenti le attività da svolgere durante la fase di 

inserimento in azienda

 Analizzare e valutare con i tutor aziendali gli esiti di apprendimento registrati dagli alunni;

 Stilare la certificazione delle competenze assieme agli altri membri del Consiglio di Classe;

 Tenere costantemente aggiornato il registro relativo allo svolgimento delle attività

 Curare la documentazione didattica (materiale e contenuti).

 

Palermo, 22/11/2019          

        Il Dirigente Scolastico 

                               Ing. Andrea Tommaselli 

https://docs.google.com/forms/d/1uYyNbj7bOr5LneVA5HgogM1r3xLh2chxt-JIDK9fupE/edit?usp=sharing



