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Alla cortese attenzione di
Studenti classi quarte e quinte
Registro elettronico
Sito
Sala insegnanti

Oggetto: MODALITA’ DI CONSEGNA scheda di Autovalutazione e Scheda Valutazione Tutor
Aziendale ai fini della certificazione di ASL as 2015-16
Si richiede ad ogni allievo che abbia svolto esperienza di Alternanza Scuola Lavoro durante
as 2015-16 (compreso periodo estivo) presso partner esterno di compilare una SCHEDA di
AUTOVALUTAZIONE ai fini della certificazione di ASL effettuata.
ATTENZIONE: la non compilazione esclude dal riconoscimento dell’attività di ASL !!!
Scrivere una relazione è un modo molto semplice per ricordare, per raccogliere informazioni, per fare valutazioni;
deve essere pertanto intesa come un momento di conoscenza, approfondimento e memorizzazione di una prima
esperienza lavorativa dove lo stagista confronta la formazione scolastica con la realtà lavorativa.
Capire la struttura organizzativa dell’ambiente di lavoro, le modalità gestionali e le figure professionali presenti, risulta
essere un momento importante di conoscenza per sentirsi parte di un “gruppo” e poter interagire con esso; inoltre
rappresenta un forte momento di crescita personale in funzione di un miglior e più mirato approccio al quinto anno di
scuola
e/o ad altri percorsi di studio o lavoro successivi.
Dati e informazioni raccolte nella relazione diventano materiale di riflessione e lavoro per i docenti dell’istituto al fine di
migliorare e rendere più completa la formazione degli studenti in rapporto alle sempre più complesse problematiche
del mondo lavorativo.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE
 SCARICARE il file dal registro elettronico (scheda di autovalutazione ASL.doc) o dal sito


COMPILARE al computer IN OGNI SUA PARTE compresa intestazione completa con
totale ore effettuate rispondendo alle 10 domande
(formato: Times New Roman 10 – margini 1cm x ogni lato, x un max di 10 righe ciascuno)



STAMPARE la relazione
è possibile anche allegare copia dei lavori realizzati durante l’AS/L



CONSEGNARE la scheda di AUTOVALUTAZIONE e scheda VALUTAZIONE TUTOR AZIENDALE
a prof GOBBO BARBARA entro il giorno 26.10.16
in sala insegnanti dalle ore 11 alle ore 11.15

VALUTAZIONE
Tale Relazione è valutata dal Tutor Scolastico e Consiglio di Classe
Criteri di valutazione:
• capacità di analizzare le dinamiche proprie di un’organizzazione
• capacità di osservare, valutare e mettere in relazione la preparazione
scolastica con le richieste di uno specifico settore lavorativo
prof. Barbara Gobbo
Referente per Alternanza Scuola/Lavoro

Dirigente Scolastico
prof Roberto Borile

