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Agli alunni delle classi terze – quarte - quinte
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Al sito web dell'Istituzione Scolastica

CIRCOLARE N. 239/2019
Oggetto: avvio – istruzioni operative sui “Percorsi per le Competenze Trasversali” ex Alternanza
scuola/lavoro

In riferimento alla circolare n. 238 con la presente, visto l’imminente avvio delle attività di cui
all’oggetto, si forniscono alcune istruzioni operative anche in considerazione delle recenti
modifiche apportate ai percorsi in oggetto.
Nello specifico i tutor delle classi terze dovranno rimodulare i percorsi secondo il nuovo monte
ore; i tutor delle classi quarte dovranno concludere le eventuali ore residue e presentare tutta la
documentazione consueta, che è la stessa degli anni precedenti; i tutor delle classi quinte, il cui
monte ore è stato raggiunto, avranno cura di effettuare una verifica finale e una relazione finale
utile alla elaborazione del documento del 15 maggio. Infine, sarà cura del tutor verificare che ogni
alunno di quinta classe predisponga una relazione sul proprio percorso di alternanza utile ad
affrontare il colloquio all’esame di Stato.
Nel caso in cui vi siano alunni che non hanno raggiunto il numero minimo di ore necessario a
validare il percorso (ovvero 158 ore per l’IPSEOA e 68 per i LICEI), sarà cura del tutor procedere
alla stipula di convenzioni con le aziende o enti al fine del completamento delle ore.
I tutor hanno a disposizione, sul sito dell’I.S., tutti i modelli necessari all’espletamento del
percorso. In relazione alle convenzioni, oltre a potere contare su quelle ancora in corso di validità,
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i tutor dovranno contattare le aziende o enti del territorio con i quali stipulare le convenzioni
necessarie.
Le attività propedeutiche sulla formazione ai sensi del D.lgs. 81/08 saranno svolte dal prof.
Giordano e di cui seguirà circolare.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai proff. Vassallo e Randazzo.
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