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ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO  

COMPITI DEL COORDINATORE  DI CLASSE  

 

COMPITI  COORDINATORE DI CLASSE  

 

Tempi di attuazione PROCEDURE 

COMPITI PER ATTIVITA’ DI STAGE 

RAPPORTARSI con la FS in merito al percorso di 

alternanza scuola lavoro della propria classe 

Inizio anno scolastico  
SETTEMBRE/ OTTOBRE 

   Prendere visione del calendario di stage 
definito per l'anno scolastico  in corso 

COMUNICARE al Consiglio di Classe , alle famiglie e 
agli studenti le attività di Alternanza Scuola Lavoro 
programmate e definire i compiti  del Consiglio di 
Classe 

Al primo Consiglio di 
classe con tutte le 
componenti 

Verbalizzazione nel Consiglio di Classe 

dell’attività di Alternanza Scuola Lavoro.  

Individuazione disponibilità dei Tutor 

scolastici.  

Coinvolgimento del Consiglio di Classe per 

individuare nelle singole discipline,  gli obiettivi 

formativi e  la modalità di valutazione 

dell’attività di ASL. 

  

 

COMUNICARE agli studenti e alle 
famiglie le modalità di svolgimento degli stage 
 
 
 
 

   Nella settimana 
precedente l’inizio del 
percorso 

Invio della  convenzione e del patto formativo 
alle famiglie  per presa visione e sottoscrizione. 

VERIFICARE che tutti gli studenti abbiano 
effettuato il corso obbligatorio di 8 ore sulla 
sicurezza . 
 
ORGANIZZARE il corso ed il test per la 
certificazione CSSL. 
 
VERIFICARE  copertura  assicurativa 

All'inizio dell'anno 
scolastico  

Organizzare,  coinvolgendo i docenti del 
CdC,  il corso sulla Sicurezza sul lavoro, 
utilizzando il materiale informativo a 
disposizione sul server.  
Comunicare alla FS i nominativi degli 
studenti che dovranno sostenere il test per 
la certificazione. 
Controllare in segreteria l’avvenuto 
pagamento della quota assicurativa. 
 

COMUNICARE  alla FS eventuali  ritiri, 
trasferimenti, cambi di residenza  o impossibilità 
da parte degli studenti ad effettuare l'ASL. 
 

 
 

Almeno tre settimane 

prima dell'inizio del 

percorso di ASL 

Verificare i dati nei fascicoli personali degli 
studenti. 
Eventualmente contattare le famiglie. 

 CONSEGNA delle convenzioni agli studenti. 

 

Nella settimana prima 
dell'inizio del percorso 
di ASL 

Comunicare agli studenti le modalità di 
svolgimento del percorso di ASL, indicando 
l’importanza del rispetto delle persone, delle 
regole, degli orari di lavoro. 
Comunicare agli studenti i nominativi dei 
docenti Tutor che li seguiranno durante il 
percorso di ASL. 
Accertarsi che gli studenti firmino la 
convenzione ed il patto formativo. Accertarsi 
che le famiglie degli studenti minorenni 
prendano visione e firmino i documenti.  
Verificare che tutte le operazioni siano state 
effettuate correttamente dai singoli studenti. 
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 MONITORARE  e  VERIFICARE l’andamento dello 

stage 

Tutto il periodo di 
svolgimento dello 
stage 

Informarsi attraverso i Tutor scolastici 

dell’andamento dei percorsi di ASL.  

Se necessario, intervenire contattando la 

struttura ospitante, la famiglia dello studente, 

lo studente stesso, la FS, il DS. 

Controllare che i Tutor scolastici prendano 

contatto con le strutture ospitanti. 

Al rientro degli studenti dal percorso di ASL: 

RITIRARE e VERIFICARE la documentazione 
REDIGERE un elenco degli esiti 
CONSEGNARE  la documentazione pervenuta  
  

Entro massimo tre 

settimane dal termine 

del percorso di ASL. 

I documenti dovranno essere riportati  in 

busta chiusa dagli studenti. 

Controllare la corretta compilazione delle 

schede in allegato alla convenzione.  

Sollecitare eventuali ritardi nella consegna dei 

documenti.  

Consegnare la documentazione completa in 

ufficio Stage. 

COMUNICARE ai docenti del Consiglio di Classe   

l’esito dello stage 

 

 

Nei consigli di classe 

successivi al periodo di 

ASL 

Comunicare al Consiglio di Classe eventuali 

note di merito o demerito emerse dall’analisi 

delle schede di valutazione . 

Analizzare i percorsi di ASL effettuati ed 

organizzare verifiche, test, relazioni  atte alla 

valutazione delle attività effettuate.  

 

      


