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Ai Tutor ASL
Ai Coordinatori di classe
Ai Docenti
Circolare N. 617
Oggetto: Adempimenti fine anno ASL
In riferimento a quanto descritto in oggetto si chiede ai Tutor di verificare che tutta la
documentazione ASL sia completa, in previsione degli scrutini di fine anno. A tal proposito si
ricorda la documentazione da presentare completa in tutte le sue parti:
1-Patto formativo (firmato dai genitori al terzo anno);
2-Scheda progettuale completa di firme di tutto il Cdc;
3-Progetti Formativi dei vari percorsi firmati di tutor e dagli studenti;
4-Registri compilati con firme degli studenti, tutor(aziendali e scolastici);
5-Schede valutazioni tutor aziendali;
6- Riepilogo ore di Asl per studente e per percorso (da comunicare al referente
Commissione ASL di indirizzo, entro il 20/5/2019);
7-Scheda riassuntiva/valutativa per le classi 3 e 4 e per le classi 5 (in area riservata). A tal
proposito, come da approvazione in collegio docenti, si ricorda che il voto finale delle
discipline coinvolte nel progetto ASL(come da scheda progettuale) sarà composto dal 20%
dal voto di ASL e dall’80% dal voto della disciplina coinvolta;
8- Verificare che il Format relazione esami di Stato, per le classi 5, sia stato consegnato a
tutti gli studenti. Si ricorda inoltre che, in previsione degli Esami di Stato, è consigliabile
presentare alla Commissione anche un documento multimediale in powerpoint che riassuma,
ove possibile, l’esperienza del triennio significativa documentata con foto e filmati. Tale
documento non sostituisce la relazione che ogni allievo dovrà presentare individualmente.
9-Scheda rendicontazione(area riservata) e relazioneTutor scolastico ASL da
consegnare al protocollo entro il 11/6/2019, necessarie ai fini dei successivi pagamenti.
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