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Ai Docenti 

 

All’Albo e al Sito web dell’Istituto  

 

 

Oggetto: Funzionigramma per l’alternanza scuola/lavoro – a.s. 2017/18. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la L. n. 107/2015, che rende obbligatori i percorsi previsti dal D. Lgs. n. 77/2005 

"Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della 

legge 28 marzo 2003, n. 53";  
 

Considerato che l’Istituto è tenuto a realizzare progetti di alternanza scuola-lavoro destinati agli 

alunni delle classi III, IV e V come da art.1 c.33, 35 L.107/2015 e da “Guida operativa per la 

scuola- attività di alternanza scuola lavoro”;  
 

Vista la delibera del Collegio Docenti, Verbale n. 2 del 21.09.2017;  
 

Viste le delibere dei C.d.C. svoltisi nel mese di Ottobre; 

 

RENDE NOTO 
 

Il Funzionigramma descrittivo della mappa delle competenze e delle responsabilità dei Docenti 

coinvolti nel Progetto di Istituto per l’Alternanza scuola-lavoro: 

 

Docente Coordinatore  

prof. Angelo Del Prete 
con compiti di: 

- Interlocuzione e raccordo con Enti e soggetti pubblici e privati esterni per l’attivazione di 

convenzioni finalizzate alla realizzazione di percorsi di alternanza 

- Coordinamento dell’organizzazione interna delle attività, dei rapporti con i referenti dei tutor 

scolastici e con la segreteria didattica  

- Presentazione in Consiglio d’Istituto, al Collegio docenti e ai Consigli di classe del Piano 

delle attività di alternanza 

- Raccolta della documentazione dei percorsi realizzati, verificando la rispondenza dei 

risultati con gli obiettivi programmati 

- Rendicontazione finale del progetto globale al Dirigente e agli organi della scuola. 

 

Docenti Referenti 

prof. Sorpreso Giovanni (classi III) 

prof. Fiorillo Rosa (classi IV) 

prof.ssa Arcella Anna (classi V) 
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con compiti di: 

- Raccordarsi con il Coordinatore di Istituto per la Pianificazione dei percorsi delle classi di 

riferimento e l’organizzazione interna delle attività. 

- Raccolta della documentazione dei percorsi realizzati per le classi di riferimento, verificando 

la rispondenza dei risultati con gli obiettivi programmati. 

- Raccordarsi con i tutor scolastici delle classi di riferimento e con la segreteria didattica per il 

monitoraggio dei percorsi e l’inserimento dei dati ad essi relativi. 

 

Docenti Tutor interni 

 

CLASSE TUTOR 

3A  AFM  Pecorario Lidia 

3B  AFM  Galluccio Salvatore 

3C  AFM  Bisceglia Rosaria  

3D  AFM  Bruno Palma 

3E  AFM  Rao Filomena 

3F AFM Feo Costanzo 

3G AFM Radente Clelia 

3H AFM Rainone Caterina 

3A  SIA  Del Canto Nicoletta 

3A  RIM  Milite Renata 

3A  TUR  Perrotta Antonio 

3B TUR Magliocca Mirella 

  

4A  AFM  Siviero Brunella 

4B  AFM Giglio Filomena 

4C  AFM  Orabona Irene 

4D  AFM  Fiorillo Rosa 

4E  AFM  Gatto Donato 

4A  SIA  Agorini Salvatore 

4A  RIM  Di Sarno Cesario 

4A TUR Russo Amalia 

  

5A AFM Cristofaro Luciano 

5B AFM Frettoloso Domenico 

5C AFM Arcella Anna 

5D AFM Sorpreso Giovanni 

5E AFM Del Prete Angelo 

5F AFM Esposito Elena 

5G AFM Franzese Luigi 

5H AFM Amabile Vincenzo 

5A SIA Ebraico Palma 

5A RIM Palma Anna Maria 

 

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:  
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a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti 

coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);  

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor 

esterno, il corretto svolgimento;  

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola - lavoro, 

rapportandosi con il tutor esterno;  

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;  

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate 

dallo studente;  

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte 

dello studente coinvolto;  

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei Docenti, 

Comitato Scientifico) e aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini 

dell’eventuale riallineamento della classe;  

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le 

quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale 

formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.  

 

Il tutor scolastico condivide con il tutor esterno la predisposizione del percorso formativo 

personalizzato anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, 

verificando il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui 

all’art. 20 D. Lgs. 81/2008.  

 
 

          Il Dirigente Scolastico 

      prof.ssa Vincenza Di Ronza 
     (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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