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CIRC. INT. N. 127                                           MILANO,   5 DICEMBRE 2017 

      
 AI CONSIGLI DI CLASSE 
 AI TUTOR DI CLASSE 
 AGLI STUDENTI 
 AI GENITORI 

CLASSI TRIENNIO 
                                                                                            

OGGETTO: “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”  - a.s.  2017-18 

  

Come previsto dalla L.107/2015, l’Alternanza Scuola Lavoro si pone come percorso formativo obbligatorio nel triennio della 
scuola secondaria di II grado per un totale di 200 ore nei licei e 400 ore negli istituti tecnici e professionali, da effettuarsi: 

 presso Aziende, Enti, Associazioni del Terzo Settore; 

 in ambito scolastico, secondo i modelli dell’Impresa Formativa Simulata, dello Smart Project o di altra tipologia prevista 
comunque dalle disposizioni di legge vigenti. 

La finalità è, in ogni caso,  quella di  approfondire, sviluppare e consolidare l’acquisizione di competenze trasversali e di 
competenze specifiche rispetto all’indirizzo di studio, attraverso il contatto diretto e il confronto con il mondo del lavoro. I 
percorsi gestiti con la metodologia dell’Impresa Formativa Simulata (IFS), consentono l'apprendimento di processi di lavoro 
reali, attraverso la simulazione della costituzione e gestione di imprese virtuali che operano in rete, assistite da aziende reali. 
Il modello dello “smart project” permette agli studenti di  confrontarsi nella realizzazione di un progetto concordato con 
aziende, imprese, organizzazioni di settore. 
Ogni esperienza può essere ritenuta occasione di orientamento personale e professionale.  
Tutti i percorsi sono  coprogettati  dai  tutor  scolastici  e dai  tutor esterni, al fine di  condividere sia le competenze da 
sviluppare e acquisire,  sia  i  criteri  di verifica e di valutazione  delle  stesse. 
I Consigli di Classe sono coinvolti nella valutazione dei percorsi; il coordinamento della progettazione, la supervisione, il 
monitoraggio e la rendicontazione sono compiti attribuiti ai tutor di classe, che supportano il lavoro dei tutor di progetto. 
Tenendo conto della complessità dell’intera pianificazione, è necessario che sia attuata una  equilibrata correlazione tra la 
formazione scolastica in aula, la formazione alternanza scuola/lavoro e la formazione attraverso le altre esperienze incluse nel 
programma scolastico, quali uscite, viaggi di studio, stage linguistici, scambi culturali. 
L’istituto comunica alle famiglie il percorso pianificato, con informazioni dettagliate. La collaborazione delle famiglie 
nell’individuazione di possibili strutture professionali ospitanti è gradita. Detta collaborazione, ovviamente, deve essere 
espressa in forma del tutto incondizionata e a titolo puramente informativo. Non rientra, infatti, nelle attribuzioni delle 
famiglie l’individuazione del percorso né della sede. I genitori potranno segnalare l’eventuale disponibilità di organizzazioni 
pubbliche o private, contattando il docente tutor di classe. L’istituto verificherà poi la fattibilità  e la congruità del percorso in 
tali strutture.  L’esperienza è  valutata dal Consiglio di Classe nelle varie discipline coinvolte. A breve saranno pubblicati sul sito 
i documenti organizzativi aggiornati, che illustrano il lavoro progettuale, la suddivisione dei compiti tra le figure coinvolte, la 
funzionalità dei percorsi alle esigenze formative dei nostri studenti.  
I Tutor di  classe consegneranno la presente informativa alle famiglie degli studenti, avendo cura di ritirare il tagliando 
allegato. 
Si ringrazia per la collaborazione.  

             Il Dirigente Scolastico  

        Dott. Emanuela M. Germanò 
                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993 

 
Allegati: 

- tabella tutor di classe 
- modulo notifica avvenuta presa visione  
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Tabella Tutor di Classe 
 
 

CLASSE TUTOR 

3 A MECC ANTONIO RICCI 

3 B MECC PASQUALE PALAZZO 

3 C ELM FILIPPO ERMIDIO 

3 D INF GIOVANNI TEDESCHI 

3 E INF ANNALISA APICELLA 

3 G ON ALFREDO GRASSO 

3 A LSA ELISABETTA RAVERA 

3 B LSA SIMONA CHIACCHIARI 

3 A LL ALESSANDRO  CARAMIA 

3 B LL ELISABETTA RANCATI 

3 C LL MONICA RINARELLI 

4 A MECC CARLO FORGNONE 

4 B ON LUCIA VIOLI 

4 C ELM MICHELE ANTONIO D’ARNESE 

4 D INF CARLO AUTUORI 

4 E INF WALTER TITZE 

4 F INF WALTER TITZE 

4 A LSA ALICE DAGHINI 

4 B LSA MONICA FUGARO 

4 C LSA MANUELA GORLA 

4 A LL GIOVANNI TEDESCHI 

4 B LL ELISABETTA RANCATI 

4 C LL STEFANIA CUNATI 

5 A MEC EMILIANO ARTALE 

5 B ON ROBERTO PROCOPIO 

5 C ELM RICCARDO BRAMBILLA 

5 D INF MARIA ASTARITA 

5 E INF ANNALISA APICELLA 

5 A LSA MANUELA GORLA 

5 B LSA ANNA BARBAGALLO 

5 C LSA GIUSEPPA CRISCI 

5 A LL ALESSANDRO CARAMIA 

5 B LL * 

 
*  percorso A. S./L.  già  completato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
                                                               

Da riportare firmato dal genitore entro il 12/12/2017  al tutor di classe  
 
La/il sottoscritta/o ________________________________________________________________________________, 

genitore dello/a studente/ssa ________________________________________________________________________  

Classe _____________________ 

dichiara di aver ricevuto e letto la comunicazione n.  127   del   05/12/2017 ,  relativa all’attuazione dei percorsi di    

“Alternanza Scuola-Lavoro” nell’IIS “Galvani” Milano.  

  

In fede  _______________                                                                                                    Milano, _______________         Milanp 


