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Circ.n. 556

Rimini, 16/05/2019
Ai tutor ASL
Ai docenti
Ai referenti di sede

Oggetto: MATERIALI DA PRODURRE a conclusione dei percorsi PCTO (EX ASL)
Si ricorda ai tutor che, al termine del percorso ASL, gli studenti sono tenuti a produrre:
1. la relazione finale (All.1 per tutte le classi)
2. il questionario di valutazione dell’esperienza (All.2 per classi 4^ - All.3 per classi 3^ e 5^)
Lo schema della relazione finale e il modello dei questionari sono allegati alla circolare e scaricabili
dal sito della scuola. In merito alla relazione finale lo schema per le classi 3^ e 5^, che non hanno
effettuato lo stage, può essere ridotto, considerando solo alcuni punti, e opportunamente
adattato alla peculiarità del percorso formativo. Si precisa che tale schema fornisce
semplicemente una guida alla riflessione, di cui lo studente può servirsi o meno ai fini della sua
stesura.
Si precisa che gli studenti delle classi 5^, oltre alla relazione finale che sarà parte integrante del
portfolio, dovranno predisporre una breve relazione e/o un elaborato multimediale (ad esempio
alcune slide) da discutere in sede d’esame.
Per le classi 5:
Gli studenti dovranno consegnare ai tutor la relazione ENTRO il giorno 27/05/2019.
I tutor, dopo una valutazione dei testi, li depositeranno in segreteria ENTRO il giorno 03/06/2019.
I tutor consegneranno i materiali relativi allo stage delle classi 5^ (Progetti formativi, fogli firme e
scheda di valutazione dell’Università, contenuti nelle singole BUSTE) ENTRO il 22/05/2019, al fine
di consentire alla segreteria di predisporre i materiali per l’esame di stato, insieme al REGISTRO
per le attività svolte.
Per le classi 3 - 4:
Gli studenti dovranno consegnare ai tutor la relazione ENTRO il giorno 27/05/2019.
I tutor consegneranno i materiali relativi alle classi 3 (progetti formativi + relazione e questionario)
e 4 (progetti formativi, fogli firme e scheda di valutazione dell’azienda, contenuti nelle singole
buste + relazione e questionario), insieme al REGISTRO in segreteria entro e non oltre il
15/06/2019.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Villa
ALL.N.1 SCHEMA RELAZIONE FINALE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
ALL.N.2 QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA (questionario valutazione cl. 4^)
ALL.N.3 VALUTAZIONE FINALE DELL’ATTIVITA’ (questionario valutazione cl. 3^ e 5^)

