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CIRC. N°  185 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 23/11/2017 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

X 

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe)    
Classe/i:    

Personale Ata     

   

OGGETTO: INCONTRO DI FORMAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

Come da delibera del Collegio docenti del 28 settembre 2017, si informano i docenti che viene organizzato 

l’incontro di formazione interna per l’Alternanza scuola lavoro necessaria per progettare e realizzare le 

iniziative ASL d’Istituto, conoscere gli elementi costitutivi e le procedure organizzative del progetto 

(Convenzione, progetti formativi, ruolo del tutor scolastico, valutazione finale e certificazione delle 

competenze).  

L'incontro (durata prevista 3 ore) sarà replicato per rispondere alle diverse esigenze personali dei docenti. 

I docenti saranno divisi in due gruppi; nel caso un docente non potesse presenziare nella data assegnata, 

può chiedere, presentando apposita richiesta in segreteria docenti, di partecipare all'altra sessione purché 

nei limiti di posti disponibili. 

  

- GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE 2017 ore 14,30 -17,30 in Aula Magna, sede di Leno, sono convocati i docenti con 

lettera del cognome dalla A alla L. 

- LUNEDI’ 4 DICEMBRE 2017 ore 14,30 – 17,30 in Aula Magna, sede di Leno, sono convocati i docenti con 

lettera del cognome dalla M alla Z. 

 

Le attività di formazione prevedono: 

- introduzione all’ASL: commento della normativa, dei chiarimenti ministeriali e del dlgs 62/2017. 

- analisi della documentazione della procedura interna: Convenzione (compiti soggetti coinvolti, 

sorveglianza sanitaria, assicurazione, formazione sicurezza ecc), progetto formativo e certificazione delle 

competenze, struttura relazione finale e valutazione dell’ASL;  

- condivisione documentazione e vademecum ASL in gruppi;  

- restituzione finale in plenaria. 

 

Certi che tale iniziativa possa favorire una progettualità di alternanza efficace tra formazione a Scuola e 

formazione “in contesto”, si ringrazia anticipatamente per una fattiva partecipazione. 

 

Referenti ASL  

Tomasini Cristina 

Ferrari Natalia 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Ermelina Ravelli 


