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Circolare N° 390  
 

A tutti i TUTOR ASL 

Al sito web 

docente 

Prof. Gina Spataro 

Prof. Salvatore Garofalo 

Prof. Massimiliano Guastella 

Prof. Carnazza Tiziana 

Prof.ssa Maria Mautese 

Prof. Dario Puglisi 

Prof.ssa Rossella Pistola 

Prof.ssa  Teresa Noto 

Prof. Angelo Iemulo 

Prof.ssa  Maria Stella Micieli 

Prof.ssa  Lucilla Fiaccabrino 

Prof.ssa Nunziatina Pace 

Prof.ssa  Laura Piccione 

Prof. Angelo Ricci 

Prof.ssa Natascia Lo Nigro 

Prof.ssa  Sofia Portuese 

Prof.ssa  Milena Pelligra 

Prof.ssa Serafina Marra 

  

 

Oggetto: Promemoria adempimenti per i TUTOR ASL  

  

Si va verso la chiusura dei progetti di ASL ed il tutor deve provvedere ad una serie di adempimenti necessari 

prima dell’inserimento dei dati nel portale SIDI del ministero. Su questo ultimo adempimento verrà emanata 

una apposita circolare. Per i progetti che si protrarranno durante il periodo estivo,  la stessa documentazione 

dovrà essere prodotta entro il 31 agosto. 

I documenti da consegnare alla funzione strumentale sono 

a) Progetto iniziale 

b) Relazione finale del tutor 

c) Registro delle presenze che l’alunno e l’azienda hanno compilato 
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d) Scheda di valutazione dell’ ASL a cura del tutor aziendale mod. 1 

e) Scheda di valutazione studenti a cura del tutor aziendale e/o scolastico mod. 2 

f) Scheda di valutazione-relazione a cura dello studente mod.3 

g) Eventuale patto formativo da consegnare al referente ASL della classe di appartenenza 

dell’alunno 

 

 

Schema RELAZIONE FINALE DEL TUTOR  

 Titolo del progetto 

 Periodo di realizzazione del progetto 

 Azienda ospitante 

 Tabella riassuntiva delle ore di alternanza effettuate dagli alunni, raggruppati per classe 

Nome alunno classe n. ore 

   

   

 I documenti allegati e consegnati alla funzione strumentale 

a) Progetto iniziale 

b) Registro delle presenze che l’alunno e l’azienda hanno compilato 

c) Scheda di valutazione dell’ ASL a cura del tutor aziendale mod. 1 

d) Scheda di valutazione studenti a cura del tutor aziendale e/o scolastico mod. 2 

e) Scheda di valutazione-relazione a cura dello studente mod.3 

 

 Le attività formative (esplicitare gli argomenti)  eventualmente svolte da docenti interni 

(nome e cognome), esterni (nome e cognome) 

 Visite aziendali, ed eventualmente attività varie svolte a monte, a fianco ed a valle 

dell’alternanza 

 Clima relazionale 

 Punti di forza del progetto e punti di debolezza 

 Proposte di miglioramento 

 

Comiso 29 maggio 2017 

La Funzione Strumentale ASL           Il Dirigente scolastico 

Prof. Salvatore Garofalo      Dott.ssa Maria Giovana Lauretta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.Lgs.39/93 

 

 


