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Legge n.107 del 13 luglio 2015 



Ripartizione oraria 

• ISTITUTI TECNICI E 

PROFESSIONALI 

 
• classi terze 160 ore 

• classi quarte 160 ore 

• classi quinte 80 ore 

 
TOTALE 400 ore 

• LICEO SCIENTIFICO 

 
• classi terze 80 ore* 

• classi quarte 80 ore** 

• classi quinte 40 ore*** 
TOTALE 200 ore 

 
* 50 ore in struttura+30 ore aula 

** 80 ore in struttura 

*** 40 ore in struttura 



ITC 
Classe 3^A RIM 

periodo di alternanza:  

dal 06/03/2017 al 17/03/2017  

dal 29/05/2017 al 12/06/2017 

160 ore 

 
Classe 4^A RIM 

periodo di alternanza:  

dal 06/03/2017 al 17/03/2017  

dal 29/05/2017 al 12/06/2017 

160 ore 



ITC 
Classe 3^A SIA 

periodo di alternanza:  

dal 20/02/2017 al 03/03/2017  

dal 29/05/2017 al 12/06/2017 

160 ore 

 
Classe 4^A SIA 

periodo di alternanza:  

dal 20/02/2017 al 03/03/2017  

dal 29/05/2017 al 12/06/2017 

160 ore 



ITC 

Classe 3^A CAT  

periodo di alternanza: 

dal 06/02/2017 al 04/03/2017 

160 ore 

 
Classe 4^A CAT 

periodo di alternanza: 

Dal 06/02/2017 al 04/03/2017 

160 ore 



ITC 

Classe 3^A TUR  

periodo di alternanza: 

dal 22/05/2017 al 17/06/2017 

160 ore 

 
Classe 4^A TUR 

periodo di alternanza: 

Dal 22/05/2017 al 17/06/2017 

160 ore 



IPSSS 

Classe 3^A SSS 

periodo di alternanza: 

dal 09/01/2017 al 03/02/2017 

160 ore 

 

Classe 4^A SSS  

periodo di alternanza: 

dal 09/01/2017 al 03/02/2017 

160 ore 



IPSSS 

Classe 3^B SSS 

periodo di alternanza: 

dal 09/01/2017 al 03/02/2017 

160 ore 

 

Classe 4^B SSS  

periodo di alternanza: 

dal 09/01/2017 al 03/02/2017 

160 ore 



IPSSS 

Classe 3^C SSS 

periodo di alternanza: 

dal 09/01/2017 al 03/02/2017 

160 ore 

 

Classe 4^C SSS  

periodo di alternanza: 

dal 09/01/2017 al 03/02/2017 

160 ore 



LICEO 

Classi 3° A – B – C - D 

LICEO SCIENTIFICO 

 
1^periodo di alternanza: Gennaio–Marzo 2017  

30 ore (attività organizzate dalla scuola) 

 
2^periodo di alternanza: tra il 22/05/2017 e la  
fine delle lezioni 

50 ore (attività svolte in struttura) 



LICEO 

Classi 4° A – B – C - D 

LICEO SCIENTIFICO 

 
periodo di alternanza: tra metà febbraio e 

metà marzo 2017 

80 ore 



LICEO 

Classe 3A LICEO SPORTIVO 

1^periodo di alternanza: Gennaio–Marzo 2017  

30 ore (attività organizzate dalla scuola) 

 

2^periodo di alternanza: tra il 22/05/2017 e la  

fine delle lezioni 

50 ore (attività svolte in struttura) 



LICEO 

Classe 3A LICEO LINGUISTICO 

1^periodo di alternanza: Gennaio–Marzo 2017  

30 ore (attività organizzate dalla scuola) 

 

2^periodo di alternanza: tra il 22/05/2017 e la  

fine delle lezioni 

50 ore (attività svolte in struttura) 



IL CONSIGLIO DI CLASSE 

• Comprende e condivide gli obiettivi e le  

finalità del percorso di alternanza 

• Definisce le aree aziendali più adatte ai 

percorsi formativi 

• Individua i Tutor scolastici (tutor interni) 

• Assume la valutazione del percorso  

formativo 

I periodi indicati potranno subire variazioni a seguito delle progettazioni  

del percorso di alternanza scuola lavoro da parte dei Consigli di  

classe 



FUNZIONE STRUMENTALE 

• Presenta il progetto di alternanza in sede di 
Collegio Docenti 

• Presenta il progetto di alternanza agli Alunni 
• Predispone il materiale informativo sul sito della 

scuola a disposizione di Genitori ed Alunni 

• Inserisce i format nella piattaforma UST 

• Inserisce i dati nei monitoraggi 

• Coordina Docenti – Alunni – Strutture 

• Inserisce le valutazioni del percorso in griglie  
predisposte per il voto finale e la dichiarazione di  
competenza 



TUTOR SCOLASTICO 

• Individua con il proprio tirocinante la struttura 
dove svolgere il percorso 

• Prende contatto (telefonico, mail, visite in  
struttura ….) con la struttura e concorda la  
modalità, gli orari e acquisisce i dati utili per la  
stesura della documentazione 

• Assiste il tirocinante nel percorso e ne verifica il  
corretto svolgimento 

• Gestisce la relazione con il Tutor aziendale  
(tramite visite in struttura) 



STUDENTE 

• Svolge le attività previste dal progetto formativo 

• Avvisa subito la struttura e il tutor scolastico in caso di malattia o infortunio 

• Rispetta le norma in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 

• Segue le indicazioni dei Tutor 

• Rispetta gli obblighi D.L.gs.81/08 art. 20 

• Mantiene riservatezza riguardo i dati sensibili relativi alla struttura 

• Redige una relazione finale sul tirocinio svolto 

• Utilizza correttamente le strumentazioni ed i materiali presenti nelle strutture 

• Frequenta la struttura con regolarità secondo il calendario stabilito 

• Tiene un comportamento corretto, un abbigliamento e linguaggio adeguati 

 

• Al termine del tirocinio dovrà consegnare in segreteria: 

- copia della convenzione e del progetto formativo firmato dalla struttura 

- registro dell’attività compilato e firmato dal Tutor aziendale 

- scheda di valutazione compilata e firmata dal Tutor aziendale 

- cartellino identificativo 



TUTOR AZIENDALE 

Il Tutor aziendale rappresenta la figura di riferimento del  
tirocinante all’interno della struttura. 

• Collabora con il Tutor scolastico e valuta l’esperienza del  
tirocinante 

• Favorisce l’inserimento del tirocinante nel contesto 
operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso 

• Garantisce l’informazione e la formazione dello studente  
sui rischi specifici della struttura 

• Pianifica e organizza le attività in base al progetto  
formativo 

• Compila la scheda di valutazione del tirocinante 



VALUTAZIONE 

CLASSI TERZE - QUARTE 
 

I criteri di valutazione devono essere : 

1) Deliberati in sede di Collegio Docenti 

2) Acquisiti dai Consigli di Classe 

• Il Tutor aziendale alla fine di ogni anno scolastico valuterà  

sia le abilità che le conoscenze del tirocinante e determinerà  

I LIVELLI DI COMPETENZA acquisiti 

 
• La certificazione dei LIVELLI DI COMPETENZA acquisiti  

entrerà a far parte del curriculum dello studente 



VALUTAZIONE 

CLASSI TERZE - QUARTE  

 
•  Il voto di Alternanza deriva dalla somma della valutazione del 
Tutor Aziendale e da quella dei Docenti di indirizzo (correzione 
relazione) 
 
•  Il voto intero viene inserito, PER LE CLASSI DEL LICEO E DEL 
TECNICO, in una sola  materia scelta dal Consiglio di Classe, in 
base all’esperienza effettuata 
 
PER LE CLASSI DEL CORSO PROFESSIONALE : 
 
•  Nelle terze il voto sarà inserito in 5 discipline (italiano, 
metodologie operative, cultura medico sanitaria, diritto, 
psicologia) 
•  Nelle quarte il voto sarà inserito in 4 discipline (italiano,cultura 
medico sanitaria, diritto, psicologia) 
   
 
 
 



VALUTAZIONE 

CLASSI TERZE - QUARTE  

 
 

•  Il Tutor Aziendale valuta sia le abilità che le  
conoscenze del tirocinante e determina i Livelli di 
Competenza acquisiti alla fine di ogni anno 
 
•  Alla fine dei tre anni verrà rilasciata una     
Dichiarazione di Competenza da allegare al curriculum 
dello studente 
 
 


