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Comunicazione n. 135      Fondi, 20 maggio 2019 
 
 

          Al referente di 
Istituto per l’Alternanza scuola lavoro prof. Mario Di Russo 

 
Ai docenti tutor dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (alternanza scuola-

lavoro) 
 

Ai docenti con funzione di “esperti”  
 

Alla segreteria didattica 
 

DSGA 
 

            - Sito web-  
 

Registro elettronico 
 

Oggetto: adempimenti di fine anno scolastico - Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (alternanza scuola-lavoro) 
 
Si ricordano brevemente gli adempimenti di fine anno, da effettuare entro il 10 giugno 2019. 
 

1. Docenti tutor dei percorsi di ASL 

- Registro delle attività, compilato in tutte le sue parti e firmato 

- Schede di valutazione: studente, tutor interno, tutor esterno 

- Eventuale documentazione (registro) attestante l’avvenuto svolgimento di attività aggiuntive in 

funzione di “esperto” (sia nel caso di docente esterno all’istituto che nel caso di docente 

dell’istituto) 

- Breve relazione sul progetto svolto   

La suindicata documentazione andrà consegnata direttamente al prof. Mario Di Russo che provvederà a 

depositarla nell’ufficio di segreteria del DSGA 

2. Docente referente di istituto per l’ASL 
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Relazione sull’attività svolta. 

Nel ricordare che il prossimo 1 giugno si terrà, a partire dalle ore 17.00, nella sede di Villa Placitelli il 

previsto incontro di rendicontazione sociale sull’ASL, al quale sono invitati tutti gli enti accoglienti con cui 

la scuola ha stipulato convenzioni oltre che le Autorità locali, Vi invito a prendere contatti direttamente 

con il prof. Mario Di Russo per la stesura del programma degli interventi, i quali non dovranno essere 

tanto una riproposizione analitica e dettagliata del lavoro svolto, quanto piuttosto un’occasione per 

mettere in luce gli aspetti più innovativi dell’esperienza, fornendo altresì utili indicazioni per gli sviluppi 

futuri di questi percorsi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

          prof.ssa Gina Antonetti 
(firma autografa sostituita a mezzo  

stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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