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COMUNICAZIONE N. 87
AI DOCENTI
DELLE CLASSI III A-B SSS
CLASSE III C AZ
AL PERSONALE ATA
SEDE DI RECANATI
OGGETTO: INDICAZIONI PER VISITE DURANTE L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.
In merito alle visite nelle aziende e strutture degli alunni coinvolti nell’alternanza scuola lavoro si è concordato quanto
segue:
INDIRIZZO SERVIZI SOCIO SANITARI
I docenti nominati tutor contatteranno telefonicamente il tutor della struttura nella prima e nella terza settimana, mentre
nella seconda settimana si recheranno una volta in struttura, preferibilmente a metà settimana, secondo le modalità sotto
elencate. In occasione della visita consegneranno al tutor esterno la documentazione per la valutazione che verrà poi
riconsegnata via mail al termine dell’ASL.
Ove necessario, in situazioni che vengono reputate critiche, anche nella terza settimana potrebbe rendersi necessaria
un’ulteriore visita.
INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI
I docenti nominati tutor contatteranno telefonicamente il tutor aziendale nella prima e nella seconda settimana, mentre
nella terza settimana si recheranno in azienda, preferibilmente a metà settimana, secondo le modalità sotto elencate. In
occasione della visita i tutor scolastici ritireranno la documentazione per la valutazione che verrà inviata ai tutor aziendali
via mail.
Ove necessario, in situazioni che vengono reputate critiche, anche nella seconda settimana potrebbe rendersi necessaria
una visita.
I fogli firma presenza, per entrambi gli indirizzi verranno riconsegnati a scuola dagli alunni stessi al termine dell’ASL.
MODALITA’ VISITE
I tutor scolastici possono recarsi in visita durante le ore in cui hanno lezione con la classe in ASL, oppure in ore che non
sono in servizio.
Se si utilizzano ore in cui non si è in servizio, quelle vanno a recupero, il foglio per autorizzazione uscita firmato dal
dirigente scolastico si trova in portineria.
Comunicare sempre alla direzione il giorno e l’orario previsto per la visita.
Per ulteriori chiarimenti chiedere alle referenti dell’ASL.
Civitanova Marche, 29.01.18
f.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Bernacchia
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

I.I.S. "V. Bonifazi" - Civitanova Marche (MC) - 62012 - Via Duca d'Aosta 9 | C.F. : 93017100434
tel +39 0733 89 22 08 Fax +39 0733 89 22 14 Codice Univoco: UFXVMR - C. Ufficio: Uff_eFatturaPA

