
 

 

1 

 

Allegato 2                       ATTIVITA’ di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
                                     Procedura e Modalità di erogazione 

 
Ruolo del dirigente scolastico 

l’art. 3, c.4 del DPR 275/1999 e, da ultimo, i commi 12-17 della legge 107/2015 affidano al Collegio dei Docenti il compito di 
elaborare il Piano dell’Offerta Formativa sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione definiti dal dirigente scolastico. 

CHI CHE COSA QUANDO Modulistica DOVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La DS 
 
 
 
 
 
 

Responsabilità delle scelte 
educativo-formative 
generali del percorso 
formativo di Alternanza 
Scuola-Lavoro  e della sua 
erogazione  

 
 
Nella fase di 
progettazione del 
PTOF 

 Individua fabbisogni formativi e 
opportunità occupazionali del 
territorio in collegamento con gli 
aspetti vocazionali degli indirizzi 
di studio dell’istituto (da esporre 
nel Piano) 

 
Istituto – Enti locali – 
istituzioni formative – realtà 
aziendali - Unioncamere 

Promuove la costituzione 
di un Gruppo di Lavoro per 
l’Alternanza 

 
 
 
 
 
 
Nella fase 
progettuale 

 
Verbale del Collegio 

 
In sede di Collegio dei 
Docenti 

Affida il coordinamento del 
G. di lavoro a un docente 
nominato referente 
d’istituto per l’alternanza 

     
 
Verbale del Collegio 

 
 
In sede di Collegio dei 
Docenti 

Individua e nomina i tutor 
interni  

Verbale di riunione e affido 
incarico 

 Con lo staff di dirigenza  

Approva la modulistica e la 
tempistica del progetto 
ASL, proposto dal Gruppo 
di lavoro 

 
Nella fase 
organizzativa 

 
Verbale di riunione 

 
In sede di riunione del DS con 
il G. di lavoro per l’alternanza 

 
Supervisiona e controlla la 
corretta realizzazione delle 
attività di ASL 

 
Nella fase di 
realizzazione 
(2 volte nel corso 
dell’anno 
scolastico) 

 
 
Scheda complessiva delle 
Classi in alternanza 

 
 
Riunione con i tutor scolastici 
(interni) 

 
Firma i registri delle attività 
e la Certificazione finale 

 
Alla fine del 
percorso 

  
Registri e Attestati  

 
Riunione con i tutor scolastici 
(interni 

 

Funzioni e compiti nel progetto ASL 

CHI CHE COSA QUANDO Modulistica DOVE 

Studente 
(genitori) 
 

Viene informato e 
condivide il 
percorso 

Prima dell'inizio del 
percorso 
 

Patto Formativo (2 copie) Segreteria (tramite tutor 
scolastico, gruppo ASL) 

Questionario delle 
aspettative/motivazioni 

Registro Elettronico scuola e 
Territorio 

 
Riceve - approva 

 
Prima dell'inizio del 
percorso 
 

Password Segreteria (tramite tutor 
scolastico, gruppo ASL) 

Progetto Formativo (2 copie) Segreteria (tramite tutor 
scolastico, gruppo ASL ) 

 
 
Compila 

Durante il percorso Registro delle presenze 
Diario di bordo 

Registro Elettronico scuola e 
Territorio 

 
Fine del percorso 

Scheda di valutazione dello 
studente  

Registro Elettronico scuola e 
Territorio 

Report individuale 

 
 
Visualizza 

 
 
Fine del percorso 

Scheda di valutazione dello 
studente da parte del tutor esterno 

Registro Elettronico scuola e 
Territorio 

Scheda di valutazione dello 
studente da parte del tutor 
scolastico 

Registro Elettronico scuola e 
Territorio 

Ritira e consegna Fine del percorso Diario di bordo firmato dal tutor 
aziendale 
Valutazione del tutor aziendale 

Ritira in azienda e consegna al 
tutor scolastico 
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Funzioni e compiti del Gruppo di lavoro per l’ ASL 

CHI CHE COSA QUANDO Modulistica DOVE 

 

 

 

Gruppo di 
Lavoro 

ASL 

 
Esamina i documenti 
d’indirizzo e delinea uno 
schema generale per lo 
svolgimento delle attività di 
ASL. 

 
 
Prima dell'inizio del 
percorso 

Registro delle riunioni 
Scheda con la definizione 
delle quote orarie per le 
attività interne alla scuola  
e di stage esterno. 

 
 
Riunione di ricerca e studio 
 

 

Esamina l’offerta delle 
aziende e/o degli Enti 
partner. 

Prima dell'inizio del 
percorso 

Elenco delle aziende e/o 
degli Enti partner 

Drive da caricare 

Traccia una lista delle 
competenze attese in una 
logica di coerenza con gli 
indirizzi di studio 

Nella fase progettuale  
Verbale riunione 
Scheda di sintesi delle 
competenze attese 

 
 
Riunione con i tutor interni 

Provvede alla rilettura e 
revisione della modulistica 
inerente le convenzioni con 
le strutture ospitanti e il 
Progetto formativo dello 
studente 

 
 
 
 
Durante il percorso 
 
 

Convenzione tra Istituto e 
Struttura ospitante 
 
Progetto Formativo dello 
studente 

 
 
Riunione di ricerca e studio 

Monitora le attività Schede di monitoraggio Focus Group 

Verifica le attività Raccolta dati monitoraggio 
attività 

Focus Group 

Valuta il percorso  Al termine del 
percorso 

Report dei tutor Focus Group 

Rivede il piano di Alternanza Elenco delle proposte  Riunione con la DS 

Funzioni e compiti del Tutor interno ASL 

CHI CHE COSA QUANDO Modulistica DOVE 

 

 

 

Tutor 
interno 

Co-progetta ed 
elabora, con tutor 
esterno 

Prima dell'inizio del percorso Convenzione tra Istituto e 
Struttura ospitante 

Segreteria 

 
Prima dell'inizio del percorso 

Progetto Formativo dello 
studente 

Registro Elettronico scuola e 
Territorio 

Co-progetta con CDC  Format UDA Drive da caricare prima della 
circolare 

Monitora le attività 
 
Verifica le attività 

 
Durante il percorso 

 
Diario di bordo 

 
Registro Elettronico scuola e 
Territorio 

 
 
Valuta il percorso  
 
 

 
 
Al termine del percorso 

Scheda di valutazione dello 
studente 
Certificazione delle 
competenze acquisite 

 
Registro Elettronico scuola e 
Territorio 
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* Schede di verifica (prerequisiti/preconoscenze in ingresso) 

 
Dati funzionali alla valutazione  

 rispetto del percorso formativo individuale concordato con il tutor aziendale 

 grado di possesso delle competenze acquisite (Verifica di quanto prodotto in aula e in azienda) 

 sviluppo, consolidamento, potenziamento delle competenze relazionali e cognitive rispetto alle esperienze maturate in 
azienda 

 Dati dell’osservazione (dei tutor, scolastico e aziendale)   

 

Funzioni e compiti del Consiglio di classe 

CHI CHE COSA QUANDO Modulistica DOVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consiglio di 
Classe 

Individua le 
competenze da 
acquisire sulla base 
del profilo di indirizzo 
Definisce il percorso 
formativo  collegando 
le esigenze didattiche 
e i fabbisogni del 
territorio 

 
 
 
 
CDC ottobre/novembre 
 
 

 
 
 
 
Verbale CDC 

 
 
 
 
Drive CDC 

Elabora UDA e 
modalità di verifica* 

CDC ottobre/novembre 
 

Format UDA Drive 

Prende atto e tiene 
conto della 
Valutazione/ 
Certificazione delle 
competenze acquisite 
dallo studente nel 
percorso ASL 

 
Durante le operazioni di 
scrutinio 
 

 
 
Certificazione finale 

 
 
Segreteria 

Funzioni e compiti del Tutor aziendale 
CHI CHE COSA QUANDO Modulistica DOVE 

 

 

 

 

 

tutor 
aziendale 

Co-progetta ed 
elabora il percorso 
formativo dello 
studente con tutor 
scolastico 

 
 
Prima dell'inizio del 
percorso 
 

Convenzione tra Istituto e 
Struttura ospitante 

 
Struttura ospitante 

 
Progetto Formativo dello 
studente 

 
Registro Elettronico scuola e 
Territorio 
 

Assicura 
l’accoglienza e 
l’inserimento dello 
studente stagista  

 
All’inizio del percorso 
 
 

 
Registro delle attività 

 
Struttura ospitante 

Trasmette le 
conoscenze 
lavorative 
 
Organizza con il tutor 
didattico e gestisce il 
percorso formativo 
personalizzato 
 
Monitora le attività 
 
Verifica le attività 

 
 
 
 
Durante il percorso 
 

 
 
 
 
Registro delle attività 
 
 
 

 
 
 
 
Struttura ospitante 

Valuta il percorso   
Al termine del percorso 

Scheda di valutazione 
dello studente 

Struttura ospitante 

Cura col tutor 
scolastico 

Certificazione delle 
competenze acquisite 

Registro Elettronico scuola e 
Territorio 

Funzioni e compiti della segreteria ASL 

Convenzione tra istituto e struttura ospitante Segreteria (tramite tutor scolastico gruppo ASL) 


