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Capo d’Orlando, 12/04/2019
Ai Docenti
Sedi di Capo d’Orlando, Brolo e Naso
e p. c. Al DSGA
AL PERSONALE ATA
Loro Sedi
All’Albo
Al sito web

OGGETTO: Disponibilità TUTOR INTERNI per progetti PCTO/ Alternanza scuola lavoro a. s. 2018/2019.
Le SS.LL. sono invitate a dare la propria disponibilità per svolgere l’attività di Tutor Interno nell’ambito dei
progetti PCTO/i Alternanza scuola Lavoro, per le sedi di Capo d’Orlando, Brolo e Naso.
E' previsto almeno n. 1 TUTOR INTERNO PER LE CLASSI INTERESSATE dall’attività PCTO/ A.S.L.
Il periodo in cui si effettuerà l’attività partirà dal mese di maggio fino e non oltre il mese di Agosto 2019.
Nei percorsi in alternanza la funzione tutoriale interna è finalizzata a promuovere il successo formativo
degli studenti, a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione scolastica e l’azienda e si
esplica nell’affiancamento dello studente nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio del suo
corretto svolgimento. Il docente tutor interno svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che
seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno, il corretto svolgimento
degli stessi. Il tutor formativo monitora l’andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale,
intermedia e finale del periodo di alternanza. Il Tutor consegna e ritira la documentazione relativa agli
studenti in alternanza; tiene i contatti e/o visita gli studenti in alternanza nelle aziende; si occupa della
gestione degli orari relativi ai progetti oggetto dell’alternanza. I compiti svolti dal tutor interno, ai sensi del
D. lgs n.77/2005, sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale
docente. I docenti interessati dovranno compilare la scheda di candidatura allegata alla presente da
consegnare presso la segreteria dell’ Istituto in via Torrente Forno entro le ore 12.00 del 27/04/2019
Per il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Bianca Fachile
Il collaboratore vicario
Prof.ssa Angiola Giuffrè
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993

