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Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “Pio La Torre” 

Via Nina Siciliana, 22 – Tel.: 091 6521539 – Fax: 091 6517810 C.F.: 97045040827 

90135  PALERMO 

 

Ai Docenti in elenco della commissione 
Alternanza Scuola Lavoro 

Ai Docenti in elenco Tutor dei percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro delle classi TERZE e 
QUARTE 

 

Circolare N. 411 

 
Oggetto: Riunione organizzativa per rendicontare le attività inerenti i percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro 

 Si avvisano i Docenti in Elenco facenti parte della commissione Alternanza Scuola Lavoro  

e i i Tutor dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro delle classi TERZE e QUARTE, che in 
data lunedì 29 Maggio 2017, dalle ore 14:30 alle ore 17:30, in AULA TRATTAMENTO TESTI, 
si terrà una riunione organizzativa per effettuare il resoconto delle attività svolte e pianificare la 
rendicontazione delle attività e la certificazione dei percorsi. Dalle ore 15:30 alle ore 17:00 la 
Commissione incontrerà i Tutor dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro delle classi 
TERZE e QUARTE per pianificare le attività da svolgere. 
Entrambe le riunioni saranno presiedute dalla Referente per l’Alternanza Scuola Lavoro 
Prof.ssa Meli. 

Docenti  componenti la 
Commissione per 
l’Alternanza Scuola Lavoro 

Docenti  TUTOR per l’Alternanza Scuola Lavoro 

Golia Antonina Leggio Marina Fontana Vincenzo 

Fontana Vincenzo Ganci Salvatore Radicello Aldo 

Ciaccio Tea Ingrao Paolina  Lagana' Annamaria 

Sunseri Lia Lo Verde Giovanna Tasca Domenico 

Vela Milena Schillaci Lia Vela Milena 

 Mingrino Cristina Scalavino Rosa Anna 

 Macaluso Giovanna Bono Beatrice 

I Docenti Tutor per quella data dovranno produrre: 
1) Il resoconto delle assenze degli alunni duranti tutte le attività di ASL, conteggiate a 

partire dai fogli firma, e le schede di valutazione degli alunni. 
2) COPIA CARTACEA DELLA SCHEDA DI PROGETTAZIONE DEI PERCORSI DI ASL 

CURRICULARI firmata da tutti i Docenti del CDC con il monte ore delle attività svolte in 
ciascuna disciplina 

3) Elenco di tutte le attività di tutoraggio, compilate secondo lo schema allegato alla 
presente circolare e scaricabile dall’area riservata del sito, 

Si raccomanda la presenza di tutti i Docenti convocati poiché non sarà più possibile in 
data successiva fornire i chiarimenti necessari all’espletamento dei compiti richiesti. 
Si ricorda inoltre che in assenza di rendicontazione oraria delle attività svolte non sarà 
possibile procedere alla liquidazione dei compensi spettanti.  
 
Palermo, 24 maggio 2017                      Il Dirigente Scolastico  
                   Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani  

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
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Rendicontazione attività Tutor AS 2016_2017 

   classe:   Data Ora (dalle 
ore alle 
ore) 

Attività 
svolta* 

Totale h di 
tutoraggio 

Totale  h di 
servizio** 

              

Cognome e Nome 
tutor 

            

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

*  
      Tutoraggio in presenza degli alunni durante corsi di formazione, visite guidate, 

seminari, convegni 
 Tutoraggio in presenza degli alunni durante periodi di formazione in 

azienda 
  Incontri con tutor aziendali (referenti di società, aziende, enti, associazioni etc) svolti in 

assenza degli alunni 

       ** 
      Le ore di servizio effettivo sono quelle del proprio orario di lavoro nel giorno considerato e 

delle attività programmate da circolare (CDC, Collegi, Colloqui etc.) 

 


