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Circolare DOCENTI n. 571 

Comunicazione STUDENTI n. 537 
 
 
OGGETTO: Alternanza Scuola Lavoro terze- quarte classi – Consegna documentazione a cura dei tutor di 

classe e dei componenti del gruppo ASL  
 
Come richiamato dalla Circolare docenti n. 548 – comunicazione studenti n. 517  del 22/05/2017, in cui si è 
esplicitata la documentazione necessaria per la rendicontazione, sia didattica che amministrativa, di  tutti i 
percorsi aziendali, si specifica ai tutor di classe che i seguenti documenti amministrativi: PATTO 
FORMATIVO, PROSPETTO DEL PERCORSO FORMATIVO,REGISTRO DEELLE PRESENZE, RELAZIONE DEL 
TUTOR AZIENDALE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, dovranno essere depositati in Segreteria 
Didattica entro la conclusione delle operazioni di scrutinio. 
Ai fini della rendicontazione contabile, affinchè la scrivente possa procedere all’erogazione degli eventuali 
rimborsi e dei dovuti corrispettivi, tutti i tutor di classe dovranno, altresì, improrogabilmente entro sabato 
17 Giugno, consegnare alla sig.ra Antonella Billè – Area contabilità – la seguente documentazione: 
DICHIARAZIONE DELLE ORE ESTRACURRICULARI (ore di incontro con il tutor aziendale per la stesura del 
progetto e/o di monitoraggio delle attività svolte dai ragazzi in loco etc) secondo il modello inoltrato via 
mail dall’area personale, DICHIARAZIONE MEZZO PUBBLICO CON GLI ALLEGATI TICKET unitamente a 
prospetto sintetico e semplificativo, da cui si evinca la spesa sostenuta da ciascun allievo, con firma in calce 
del docente tutor interno. 
Si ricorda, inoltre, che i risultati statistici del monitoraggio di ciascuna classe dovranno essere inseriti nel 
verbale di scrutinio riportando nelle linee generali quanto emerso, unitamente all’abstract del livello di 
certificazione delle competenze raggiunto ad ciascun allievo. 
Entro il 30 giugno i componenti del gruppo ASL dovranno, invece, depositare in segreteria Area contabilità 
(Sig.ra Billè), tutta la documentazione relativa al progetto: progetto formativo, verbali, dichiarazione 
personale da cui si evinca il monte ore maturato da ciascuno.  
 
Si invita il docente titolare dell’ora a far trascrivere il presente comunicato sul diario personale dei ragazzi 
facendo firmare per presa visione, a margine dell’avviso, uno dei genitori.  
I Sigg. Coordinatori dovranno verificare l’avvenuta notifica tramite riscontro di firma del genitore. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93    

 


