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AI CONSIGLI QUARTE CLASSI A.S. 2018-19
AI TUTOR INTERNI QUARTE CLASSI A.S. 2018-19
SEDE

OGGETTO: REALIZZAZIONE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA LEGGE 107/15 CLASSI QUARTE A.S. 2018-19.
PRESENTAZIONE FORMAT PROGETTUALI

Al fine di consentire il regolare avvio e svolgimento delle attività di formazione teorico-pratica in
aula in orario curricolare e delle attività pratiche di stage in azienda in orario pomeridiano da parte
delle classi e dei vari Tutor interni ed aziendali, si invitano cortesemente i TUTOR INTERNI delle
QUARTE CLASSI a compilare il format progettuale IN ALLEGATO relativo al proprio percorso, in
collaborazione con il Tutor aziendale ed il project manager.
Inoltre, il Tutor interno dovrà strettamente relazionarsi con il coordinatore del Consiglio di classe
per la compilazione degli obiettivi e delle competenze del percorso di alternanza della classe.
Il numero di ore previste per l’a.s. 2018-19 è di 25 ore complessive per le QUARTE CLASSI di cui 6
ore in aula nel corso delle attività curriculari (08-13); 15 ore di stage aziendale (in orario pomeridiano
13.30-16.30); 4 ore di esperto salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (in orario pomeridiano).
Il Tutor interno di ciascuna classe dovrà inoltrare entro e non oltre LUNEDI 07 GENNAIO il format
progettuale compilato in ogni parte alla Funzione strumentale alternanza del Liceo prof. Sergio
Mulas (sergio_mulas@libero.it) che provvederà ad inoltrare i vari progetti al Dirigente Scolastico.
Si ricorda ai Tutor interni che le attività di stage aziendale sono previste esclusivamente nelle
giornate di MARTEDÌ e GIOVEDI dalle 13.30 alle 16.30.
Il prof. Mulas è a disposizione di tutti i Tutor interni per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti
sulla compilazione del format progettuale.
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

