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COMUNICAZIONE n° 60 

a. s. 2016/17 
 
 

Al prof. Domenico Del Rosso 
Alla Funzione strumentale  

prof. Domenico Spina 

Ai Coordinatori di indirizzo 
Prof.ssa Dorita Piccareda  
Prof. Nicola Nesta 
Prof. Domenico Del Rosso 
Prof. Saverio Sgherza 
Prof.ssa Antonella Chierchia 

Ai Coordinatori di classe 
Prof.ssa Rita Mezzina (III AL) 
Prof.ssa Tiziana De Cicco (III BL) 
Prof. Giuseppe De Girolamo (III A) 
Prof. Luigi Nigri (III E) 
Prof. Sergio Coppolecchia (III F) 
Prof. Michele Mastrogiacomo (III G) 
Prof.ssa Vincenza Bombini (IV AL) 
Prof.ssa Stefania Gallo (IV A) 
Prof. Carmine Panico (IV B) 
Prof.ssa M. Rosaria De Pinto (IV C) 
Prof. Nicola Nesta (IV E) 
Prof. Sabino M. Mari (IV F) 
Prof.ssa Antonella Chierchia (IV G) 

Ai Consigli delle classi III e IV 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
All’albo 
 

 
 
Oggetto:  Indicazioni di principio, operative, di progettazione, coordinamento, attuazione, 

verifica e valutazione delle attività di alternanza scuola-lavoro. 
 

 

Come noto l’alternanza scuola-lavoro, prevista dall’art. 4 della L. 53/2003, dal D.lgs. 

77/2005, e dal comma 33 dell’art.1 della L.107/2015: 

 

a) rappresenta una metodologia didattica per attuare modalità di apprendimento 

flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti 

dei percorsi del secondo ciclo, che colleghi sistematicamente la formazione in aula 

con l'esperienza pratica; arricchisca la formazione acquisita nei percorsi scolastici e 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/mpi/progettoscuola/allegati/legge53_03.pdf
http://legxv.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/07/07_all_DLgs_77_05.pdf
http://legxv.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/07/07_all_DLgs_77_05.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107!vig=
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formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

favorisca l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali; realizzi un organico collegamento 

delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta 

la partecipazione attiva dei soggetti ospitanti nei processi formativi; correli l'offerta 

formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

b) è attuata, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel 

secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei 

licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio; 

c) è progettata, attuata, verificata e valutata sotto la responsabilità dell'istituzione 

scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive 

associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato 

e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, 

disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione 

lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro; 

 

Le attività di alternanza scuola-lavoro rappresentano una importante e strategica 

occasione per questa istituzione scolastica per caratterizzare la propria offerta formativa, 

per arricchire le competenze delle nostre studentesse e studenti, per adempiere al proprio 

dovere istituzionale di imprescindibile contributo allo sviluppo culturale, sociale ed 

economico del territorio. 

 

Progettazione, coordinamento, attuazione, verifica e valutazione delle attività di 

alternanza scuola lavoro non possono essere responsabilità di esclusiva competenza della 

funzione strumentale, dei coordinatori di classe o dei docenti tutor, ma devono coinvolgere 

l’intera comunità scolastica, secondo tempi, ruoli, funzioni e responsabilità definite. 

 

A tale scopo si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni in merito alle 

responsabilità ed alle funzioni che vengono sintetizzate sotto forma di funzionigramma.  

 

Bisceglie, 26 novembre 2016 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

http://www.istruzione.it/alternanza/scuole.shtml 

http://www.istruzione.it/alternanza/scuole.shtml
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IISS “G. Dell’Olio” – Bisceglie - percorsi di alternanza scuola – lavoro 

FUNZIONIGRAMMA 

 

Responsabile Fase Funzione Gantt 

Prof. Domenico Del Rosso 

su delega del Dirigente scolastico 

Coordinamento 

Verifica costantemente i tempi di progettazione dei percorsi di alternanza. 1 

Coordina il coinvolgimento in rete delle istituzioni scolastiche. 2 

Coordina la sottoscrizione delle convenzioni con i soggetti ospitanti. 3 

Coordina la funzione strumentale, il DSGA, i coordinatori di Classe. 4 

Verifica 

Promuove i correttivi necessari alla progettazione ed attuazione dei percorsi. 5 

Informa il Dirigente scolastico in merito a criticità riscontrate in merito alla 
progettazione, attuazione, valutazione e verifica dei percorsi di alternanza. 

6 

Valutazione 
Cura la valutazione complessiva dei percorsi di alternanza. 7 

Cura la conservazione della documentazione probante i percorsi di alternanza. 8 

Prof. Domenico Spina 

funzione strumentale 

Progettazione 

Promuove il coinvolgimento in rete delle istituzioni scolastiche. 9 

Promuove la sottoscrizione delle convenzioni con i soggetti ospitanti. 10 

Informa i Consigli di Classe in merito alle convenzioni attivate. 11 

Raccoglie dai Consigli di Classe i percorsi progettati dai Consigli di classe. 12 

Valuta la fattibilità tecnica e logistica dei percorsi progettati dai Consigli di classe. 13 

Richiede ai Consigli di classe eventuali modifiche ai percorsi progettati. 14 

Coordinamento 

Coordina i percorsi progettati. 15 

Coordina i rapporti con le strutture ospitanti. 16 

Coordina i tutor interni. 17 

Verifica 
Monitora lo stato di avanzamento del percorso al fine di intervenire tempestivamente 

su eventuali criticità. 
18 

https://drive.google.com/file/d/0B07yqERXSRgHbF9PTDh5QVVlOXM/view
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/Convenzione.doc
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/Progettazione%20e%20Organizzazione%20dell'Alternanza.pdf
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/La%20Guida%20per%20le%20Scuole.pdf
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/Convenzione.doc
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/Modello_Presentazione_Progetto.doc
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/Modello_Presentazione_Progetto.doc
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/Modello_Presentazione_Progetto.doc
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/Modello_Presentazione_Progetto.doc
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Responsabile Fase Funzione Gantt 

Verifica il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite 
dallo studente. 

19 

Valutazione 

Raccoglie elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro 
capitalizzazione. 

20 

Raccoglie le valutazioni dei percorsi da parte dei Consigli di Classe.  21 

Dott.ssa Rosa Todisco 

Direttrice dei S.G.A. 

Progettazione 

Raccoglie dalla funzione strumentale i percorsi progettati dai Consigli di classe.  22 

Verifica la compatibilità economica dei percorsi progettati. 23 

Sovrintende alla sottoscrizione delle convenzioni con le strutture ospitanti. 24 

Attuazione 

Cura i rapporti formali con le strutture ospitanti, in particolar modo per quanto attiene 
gli aspetti giuridico economici. 

25 

Cura le comunicazioni obbligatore e le denunce INAIL/INPS organismi di controllo. 26 

Verifica 
Verifica e monitora gli impegni economici assunti nei confronti delle strutture 

ospitanti e dei docenti tutor interni. 
27 

Consiglio di Classe 

Progettazione 
Progetta il percorso per ciascun allievo sulla base delle direttive del Collegio ed in 

base alle convenzioni stipulate. 
28 

Attuazione Attua il percorso per ciascun allievo. 29 

Verifica 
Raccoglie le attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite. 30 

Certifica le competenze acquisite. 31 

Coordinatore  

del Consiglio di Classe 

Progettazione 
Compila il modello di presentazione del progetto di alternanza scuola – lavoro. 32 

Trasmette il progetto alla funzione strumentale che ne cura la verifica di fattibilità. 33 

Attuazione Compila il patto formativo degli studenti ed il modulo di adesione al percorso. 34 

Verifica 
Verifica il processo di attestazione delle attività svolta e delle competenze acquisite 

dalla Classe e le trasmette al Consiglio. 
35 

Tutor interno 
Progettazione Elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato; 36 

Attuazione Assiste lo studente e verifica il corretto svolgimento del percorso; 37 

http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/Scheda_Valutazione_Struttura_Ospitante-Esempio.doc
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/Modello_Presentazione_Progetto.doc
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/Modello_Presentazione_Progetto.doc
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/Convenzione.doc
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/Modello_Presentazione_Progetto.doc
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/Patto_Formativo.doc
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/Scheda_Valutazione_Struttura_Ospitante-Esempio.doc
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/Scheda_Valutazione_Studente.doc
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/Modello_Presentazione_Progetto.doc
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/Patto_Formativo.doc
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/Patto_Formativo.doc
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/Scheda_Valutazione_Struttura_Ospitante-Esempio.doc
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/I%20Tutor.pdf
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Responsabile Fase Funzione Gantt 

Definisce le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in 
termini di orientamento che di competenze; 

38 

Informa il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini 
dell’eventuale riallineamento della classe; 

39 

Verifica 

Monitora lo stato di avanzamento del percorso al fine di intervenire tempestivamente 
su eventuali criticità. 

40 

Verifica il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite 
dallo studente. 

41 

Raccoglie elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro 
capitalizzazione. 

42 

Raccoglie la valutazione del percorso da parte dello studente.  43 

Tutor esterno 

Attuazione 

Favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste 
nel percorso; 

44 

Garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici 
aziendali, nel rispetto delle procedure interne. 

45 

Pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche 
con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

46 

Verifica 

Coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 47 

Fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 
studente e l’efficacia del processo formativo. 

48 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/Scheda_Valutazione_Struttura_Ospitante-Esempio.doc
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/Scheda_Valutazione_Studente.doc
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/I%20Tutor.pdf
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/Scheda_Valutazione_Struttura_Ospitante-Esempio.doc
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/Valutazione_dei_Rischi.doc
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IISS “G. Dell’Olio” – Bisceglie - percorsi di alternanza scuola – lavoro 

DIAGRAMMA DI GANTT 

 SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 
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