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CIRCOLARE N. 109
AI CONSIGLI DI CLASSE
CLASSI TERZE - QUARTE - QUINTE
AI DOCENTI TUTOR INTERNI
PROGETTI DI ALTERNANZA LEGGE 107/15
CLASSI TERZE - QUARTE - QUINTE
SEDE

OGGETTO: PIANIFICAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO PROGETTI DI ALTERNANZA A.S. 2018-19.
Allo scopo di favorire e coordinare al meglio la progettazione, gestione e realizzazione delle attività di
alternanza per l’a.s. 2018-19, i Tutor interni dei progetti saranno supportati dal Dirigente Scolastico, dalla
Docente Vicaria prof.ssa Imperiale, dalla funzione strumentale prof. Mulas.
Il prof. Mulas coordinerà le attività di stage in azienda in orario pomeridiano e le attività pomeridiane di
alternanza presso l’istituto. Tutte le attività di stage all’esterno dell’istituto programmate in orario
pomeridiano (13.30-16.30) e le attività pomeridiane di alternanza presso l’istituto (attività di stage dalle 13.30
alle 16.30; attività con esperti esterni salute e sicurezza luoghi di lavoro dalle 13.30 alle 17.30) dovranno
essere necessariamente comunicate in forma scritta al Dirigente Scolastico mezzo mail d’istituto
(tapc070005@istruzione.it) indicando l’orario di svolgimento. Tali attività dovranno essere
preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, anche per garantire – a docenti e alunni – la
necessaria copertura assicurativa.
La Docente Vicaria prof.ssa Imperiale e la funzione strumentale area 4 alternanza prof. Mulas
(sergio_mulas@libero.it) avranno il compito di coadiuvare il Dirigente Scolastico e saranno giornalmente a
disposizione dei tutor scolastici.
Per favorire il lavoro dei Tutor interni e per non intralciare nello stesso tempo l’attività didattica, il prof. Mulas
sarà giornalmente a disposizione dei docenti nelle ore libere indicate sull’orario settimanale e dalle 13.00 alle
14.30 presso il laboratorio docenti (lab. Informatica 2).
Si confida nella consueta collaborazione.

F. to Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore MARZO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39 del 1993

