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AGLI ALLIEVI E AI DOCENTI DELLE CLASSI INTERESSATE  

IIIB, IIIC, IIID L.C., IIIA IIIb L.C.E.,  

IV B, IV C, IV D L.C., IV A L.C.E.,  

AI REFERENTI E TUTOR INTERNI DELL’ASL 

ALL’A.D. PROF. G. SCOLASTICO 

AL SITO WEB 
 

 Oggetto: ASL, monitoraggio in itinere. 

Si comunicano a quanti in indirizzo modalità e scadenze relative all’attività di monitoraggio in itinere dei percorsi di 

ASL per il corrente A.S. Gli allievi dovranno compilare: 

1. Questionario di valutazione del percorso formativo in ASL. 

2. Scheda di autovalutazione. 

 

La compilazione avverrà online tramite accesso ai link disponibili sul Sito dell’Istituto, sia in Homepage che alla 

sezione Scuola Secondaria II- Alternanza Scuola Lavoro-Monitoraggio e valutazione-Studenti. Inoltre sarà distribuito 

alle classi interessate un foglio in formato A4 con il Codice Qr, fotografando il quale con l’apposita app., gli studenti 

potranno accedere al questionario, in orario extracurriculare, con il proprio dispositivo.  La compilazione è 

obbligatoria per tutti gli allievi in indirizzo, dovrà avvenire entro e non oltre il 7 maggio 2018 e sarà registrata 

nell’ambito delle attività di ASL. Nella sezione del Sito sopraindicata, gli allievi troveranno anche il format per la 

redazione della relazione finale e le indicazioni per la realizzazione della presentazione multimediale: la relazione 

finale stampata e la presentazione multimediale, fornita su supporto (penna usb/cd) o inviata tramite mail, dovrà essere 

consegnata al tutor interno entro e non oltre il 30 maggio 2018. L’avvenuta consegna della relazione e della 

presentazione multimediale, propedeutica alla simulazione del colloquio per le classi IV, verrà registrata anch’essa 

nell’ambito delle attività di ASL.  Si precisa che la validazione delle attività di monitoraggio e verifica (compilazione 

dei questionari e redazione di relazione finale e presentazione multimediale) dipenderà dal rispetto delle date di 

consegna, fissate rispettivamente al 7 maggio e al  30 maggio, che sono perentorie e non prorogabili. 
 

Nella sezione del Sito sopraindicata è presente anche una cartella per i Docenti, nella quale sarà possibile consultare le 

schede per l’osservazione delle competenze monitorate nel percorso di ASL. 
 

La prof.ssa Vastano resterà a disposizione di quanti avranno necessità di chiarimenti e supporto nella redazione della 

documentazione suesposta.  

 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93 

Il Rettore  Dirigente Scolastico       

 Prof.ssa Maria Pirozzi 
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