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CIRCOLARE N. 285 
 

 
ai docenti coordinatori in Consiglio delle Classi 
 terze, quarte e quinte ITI e LSA 
 
ai docenti tutor dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 
 delle classi terze, quarte e quinte ITI e LSA 
 
 
al DSGA 

 
 
oggetto: rendicontazione attività alternanza scuola-lavoro a.s. 2018/2019 
 
 
Si comunica che al fine di consentire il monitoraggio delle attività di alternanza scuola-lavoro e di 

registrare le attività svolte dai singoli alunni – visti anche gli obblighi di legge che dovranno essere 

seguiti con la riforma dell’Esame di Stato – i docenti tutor dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

devono compilare entro e non oltre il 1 giugno 2019 i moduli google come di seguito descritti: 

modello pa1: presentazione generale dei progetti di alternanza scuola lavoro  

https://goo.gl/forms/uWcDThdbgHzqMSOJ2 

 

modelo pa2 rendicontazione delle ore svolte dagli studenti in azienda e a scuola 

https://goo.gl/forms/RtD6bnktG16MFbKe2 

 

modello pa3 proposta di alternanza estiva 

https://goo.gl/forms/fKJ0QeEYz8SQhcKa2 

 

 

Si ricorda che è importante che i dati consegnati siano precisi perché devono essere utilizzati per la 

rendicontazione a SIDI. Saranno i docenti coordinatori a verificare che quanto viene prescritto in 

circolare sia eseguito onde permettere al Consiglio di Classe di conoscere la situazione degli alunni in 

merito all’alternanza scuola lavoro. Si consiglia ai tutor di stampare anche un elenco excel che riporta 

l’elenco degli studenti, le ditte e le ore svolte  da incollare nel verbale dello scrutinio di giugno.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Maria Amodeo 
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