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Circolare n. 201
Ai docenti
Agli studenti delle classi
terze/quarte/quinte
(Corso diurno tutti gli indirizzi)
Al Referente ASL di Istituto
Sito web
OGGETTO: Alternanza Scuola Lavoro (ASL); adempimenti di fine anno
In riferimento all’oggetto si specificano di seguito le seguenti disposizioni operative:

1. RELAZIONE FINALE SU ATTIVITA’ ASL

Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa e delle conseguenti delibere in materia di
valutazione delle attività ASL assunte dal Collegio Docenti nel corrente A.S., i Dipartimenti del 2
maggio hanno discusso e definito una griglia ed un modello standard di Relazione Finale - da parte
degli studenti - su almeno due delle esperienze ASL compiute. Sulla base del citato modello standard
gli studenti - di tutte le classi soggette all’obbligo di alternanza - dovranno redigere entro il corrente
mese di maggio la relazione in oggetto e ciò al fine da poterne definire la valutazione utile in sede di
scrutinio finale (e quindi, definizione del voto delle discipline che risulteranno da “collegare” ai vari
percorsi attuati e del voto di condotta nonchè del peso sul credito scolastico).

2. ALTRI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ASL




ATTUALI CLASSI III (A.S. 2017/18) e ATTUALI CLASSI IV (A.S. 2016/17 e A.S.
2017/18) – COMPILAZIONE “DIARI DI BORDO” RELATIVI ALLE VARIE
ESPERIENZE ASL
In relazione ai compiti valutativi delle attività ASL da attuarsi, a cura dei Consigli di Classe, nei
prossimi scrutini di giugno, necessita che i docenti tutor ASL verifichino, nel più breve tempo
possibile, la situazione di ciascuno studente e quindi procedano ad eventuali “allineamenti” tra
“ore previste” e “ore svolte” ovvero si accertino che siano stati compilati dagli studenti (che ad
oggi non vi hanno provveduto) e vistati tutti i “diari di bordo” sul registro elettronico (secondo
il seguente percorso: Home page Scuola&Territorio → Cruscotti di alternanza → Cruscotto
diari), ciò anche con riferimento all’a.s. 2016-2017.
Si chiede a tutti i docenti comunque coinvolti nelle attività ASL , anche degli scorsi anni
scolastici, di voler prestare la loro collaborazione agli attuali docenti tutor al fine di eventuali
regolarizzazioni e aggiornamenti circa gli adempimenti in oggetto.
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3. QUESTIONARI “MONITORAGGIO ASL”

Si informano gli studenti che si stanno predisponendo – per la somministrazione on line – una serie
di questionari di valutazione dell'esperienza svolta a cura dello studente ma anche altri questionari di
valutazione dell'organizzazione scolastica (sempre a cura dello studente). Si informano altresì i
docenti tutor ASL che si sta predisponendo un questionario di valutazione della struttura ospitante.
Nei prossimi giorni si procederà a dare opportuna informazione in merito alle modalità operative
(compilazione, invio, ecc.) relative ai questionari che saranno somministrati entro la fine del
corrente mese di maggio.

Rilevato quanto sopra:
I. i docenti di Lettere delle varie classi coinvolte (terze/quarte/quinte) - di concerto con i docenti
tutor ASL - cureranno, nei termini sopra richiamati, la somministrazione della Relazione Finale
ma anche cureranno, di concerto con i CdC, la relativa valutazione degli elaborati prodotti dagli
studenti;
II. i docenti tutor ASL delle classi terze e quarte, verificheranno quanto prima (e ciò anche entro la
data dello scrutinio finale) la situazione di ciascuno studente in ordine alla completa
compilazione dei “diari di bordo” e procederanno a vistare le eventuali attività svolte e non
ancora “validate”. Si informa a tal proposito che i docenti tutor ASL, per eventuali ulteriori
verifiche delle attività svolte dagli studenti, potranno consultare (nei giorni di
lunedi/mercoledi/venerdi ore 10,00-16,00) anche la documentazione cartacea classificata - “per
studente” - e raccolta in appositi contenitori nella Stanza ASL;
III. i docenti tutor ASL forniranno alle rispettive classi opportuna informazione in merito alla
presente e con riferimento agli adempimenti a carico degli studenti su quanto eventualmente
risulterà necessario.
Relativamente solo alle CLASSI QUINTE
I docenti tutor ASL, con riferimento agli elenchi già predsiposti e che saranno allegati (in “allegato
riservato”) al “Documento del 15 maggio” - predisposti sulla base delle tabulazioni riportanti la
sintesi delle attività svolte da ciascuno studente nei tre anni di obbligo, già prodotte ed analizzate in
fase di monitoraggio - cureranno entro la data dello scrutinio finale l'eventuale aggiornamento degli
elenchi di cui sopra, con le attività non riferite nel “Documento del 15 maggio” .
Per eventuali comunicazioni o informazioni gli studenti o i docenti potranno rivolgersi al Referente ASL
Prof. Gobbi.
Roma, 14 maggio 2018
f.to

Il Dirigente Scolastico
prof. Valter Farris

