CIRCOLARE N°174

Al personale docente
p.c. al personale ATA
OGGETTO: compilazione moduli per resoconto attività AS-L
Si allegano alla presente i moduli in oggetto, la cui compilazione dovrà avvenire collegialmente:
SGQ-MOD-57 “Certificazione ore AS-L” (resoconto ore per ciascun studente)
SGQ-MOD-64 “ Rubrica di valutazione Alternanza scuola-lavoro” (resoconto rubrica di valutazione per ciascun
studente)
Si prega di non modificare in alcuna parte i modelli allegati che dovranno essere compilati nelle parti di interesse
e consegnati in ufficio alunni debitamente firmati, secondo la seguente tempistica:
-

entro l’8 giugno 2018 per le CLASSI QUINTE (in modo da avere a disposizione per gli Esami di Stato
la cartellina completa per ogni studente che evidenzia il percorso di alternanza scuola – lavoro avviato
in terza). Si ricorda che il Presidente ha facoltà di richiedere informazioni per ogni studente in merito al
percorso svolto, che il nostro istituto deve essere in grado di rendicontare, trattandosi di attività
regolarmente svolte.

-

entro il 30 giugno per le CLASSI TERZE e QUARTE (in deroga entro il 30 AGOSTO in caso di mancanza
di dati).

Si ricorda che il modello SGQ-MOD-64 è costituito da tre parti:
1. Copertina (si compila solo in terza e si aggiorna ogni anno) quindi si stampa solo a fine quinta;
2. Parte che descrive sinteticamente le attività svolte dallo studente nel periodo di stage. Se lo studente
non ha effettuato stage, si trascrivono le attività più significative che ha condotto a scuola e/o in
Università, incluse le visite aziendali e il modulo dedicato alla sicurezza;
3. Parte che descrive le prestazioni attese: gli obiettivi delle prestazioni si possono ricopiare dal progetto
di alternanza elaborato a inizio percorso oppure si possono desumere dal Profilo Educativo, culturale e
professionale (PECUP) allegato ai D.P.R. 88 (ITIS) e 89 (licei) del 2010. Si allega per comodità il PECUP
dei licei (vedasi pagine 10 – 11 – 12 per liceo scientifico opzione scienze applicate).
4. Ulteriori approfondimenti documento SGQ-IST-11 su Moodle “area alternanza”, sono anche presenti
tutti i modelli per la gestione dell’AS-L

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
(firma omessa ai sensi dell’art.3 c2 Dlgs 39/93)

ALLEGATI: file SGQ-MOD-57 e SGQ-MOD-64 - PECUP licei
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