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Ai docenti delle classi Terze, Quarte e Quinte
come da tabella in elenco (indirizzi: LICEO, ITT, IPIA)
OGGETTO: INCARICO di REFERENTE di CLASSE per i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro
VISTO il PTOF aggiornato per il corrente anno scolastico;
VISTA la Legge 107/15, art. 1, commi 33-43;
VISTA la presentazione delle attività e relativa delibera nel Collegio Docenti del 24/10/2017;
VISTI i consigli di Classe di Novembre 2017:
Il Dirigente Scolastico conferisce
Alla S.V. per il corrente anno scolastico la funzione di REFERENTE ASL di CLASSE
I docenti incaricati nell’esercizio della funzioni in oggetto dovranno curare lo svolgimento delle seguenti
attività, riferendo e mantenendo un contatto con le docenti referenti dei percorsi ASL per i vari indirizzi di
Istituto (proff.sse Almerigi e Taurino).
CLASSI
3A
4A
5A
3B
5B
4C
5C
3A
4A
5A
3B
4B
5B
3A
4A
5A
3B
4B
3C

REFERENTE ASL
LICEO
DI CAPRIO ANGELA
FABBRI FRANCESCA
MASINI OMBRETTA
MANFREDINI ANGELA
ILARI EUGENIO
BERNUCCI GIANFRANCO
SAPIA ALICE
ITT
CASADEI CRISTIANO
GIANESSI ELISA
CURRADI MARCO GIUSEPPE
CASADEI CRISTIANO
CICCHETTI STEFANO
CASALBONI GIANLUCA
PROFESSIONALE
GASPERONI DANIELA
BARTOLUCCI LAURA
GONNI GAIA
GASPERONI DANIELA
BARTOLUCCI LAURA
LILLO DOMENICA

Compiti del REFERENTE ASL di CLASSE:
-

Diffusione di tutte le comunicazioni relative all’argomento (allievi e consigli di classe);
Gestione e controllo della tenuta dei documenti di ASL in collaborazione con gli alunni;
Gestione della ricaduta sulla valutazione dell’esperienza di ASL in collaborazione con il tutor esterno dei vari
percorsi e con il Consiglio di classe;
Raccordo con l’ufficio ASL per quanto riguarda il monitoraggio delle attività, la raccolta documentale, la
certificazione della formazione in aula ed ogni altra informazione correlata con la tipologia di tale incarico.

N.B. Si precisa che ogni finanziamento relativo ai percorsi ASL è soggetto ad un preventivo
controllo a cura dei revisori dei Conti per cui le ore di attività dovranno essere giustificate con
l’indicazione degli elementi previsti nell’incarico, attraverso la compilazione di un apposito
“diario di bordo”. Per l’attività in oggetto, in accordo con le RSU di Istituto, è previsto un
compenso complessivo pari a 20 ore di attività. A consuntivo, il DS si riserva, previa informazione
sindacale, di rivedere eventualmente tale compenso in ragione dell’esperienza maturata in tale nuova
funzione, anche in ragione di possibili residui finanziari e loro impiego nella triennalità dei percorsi
relativi alle esperienze di ASL (naturalmente tale compenso si riferisce al corrente anno scolastico).
Con modalità e data da precisare successivamente, il dirigente scolastico insieme alle referenti
ASL e alla relativa commissioni, incontrerà i docenti oggetto di tale incarico per tutte le
informazioni a riguardo e per ogni chiarimento in merito.
CLASSI

3A
4A
5A
3B
5B
4C
5C
3A
4A
5A
3B
4B
5B
3A
4A
5A
3B
4B
3C

REFERENTE ASL

Firma del docente
per accettazione incarico (*)

LICEO
DI CAPRIO ANGELA
FABBRI FRANCESCA
MASINI OMBRETTA
MANFREDINI ANGELA
ILARI EUGENIO
BERNUCCI GIANFRANCO
SAPIA ALICE
ITT
CASADEI CRISTIANO
GIANESSI ELISA
CURRADI MARCO GIUSEPPE
CASADEI CRISTIANO
CICCHETTI STEFANO
CASALBONI GIANLUCA
PROFESSIONALE
GASPERONI DANIELA
BARTOLUCCI LAURA
GONNI GAIA
GASPERONI DANIELA
BARTOLUCCI LAURA
LILLO DOMENICA

(*) Il presente documento con relativa sottoscrizione ha valore di notifica per i singoli docenti interessati.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i docenti per la loro disponibilità e condivisione, in un insieme di
attività supportate da processi organizzativi che vedono come destinatari dei nostri propositi e del nostro
impegno i nostri allievi e la qualità dell’offerta formativa del nostro Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

