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Prot.

Montepulciano, 4 Settembre, 2017
Alla cortese att.ne di tutti i
Docenti dell’Istituto
OGGETTO: Tirocinio di formazione - Alternanza scuola – lavoro
Disponibilità a svolgere incarico di TUTOR SCOLASTICO
Si comunica che questo Istituto ha in atto e/o in fase di stipula, convenzioni con
 l’Università degli Studi di Firenze, per accogliere tirocinanti di Scienze della Formazione;
 Liceo Poliziano, per accogliere studente/i alternanza scuola-lavoro;
 Istituto Superiore della Valdichiana, per accogliere studente/i alternanza scuola-lavoro.
Si chiede, pertanto, ai docenti di confermare e/o comunicare la propria disponibilità ad assumere
l’incarico di tutor scolastico per l’anno scolastico 2017/2018 per gli alunni in alternanza e/o
tirocinanti.
A tal fine si ricordano i principali compiti del tutor “formativo esterno”:
a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di
alternanza;
b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel
rispetto delle procedure interne;
d) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
e) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e
l’efficacia del processo formativo;
f) controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato;
g) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui
all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi
richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno
al docente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.
Il modello di disponibilità pubblicato in “AREA RISERVATA/MODULISTICA DOCENTI ATA”
va inoltrato all’indirizzo e mail siic821006@istruzione.it.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvia Tegli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993

