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      Reggio Calabria, 05/10/2020 
 

Al Personale Docente/ Educativo 

Al DSGA Pasquale Battista 

  e p.c.  Al Personale ATA 
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Sito: www.convittocampanella.edu.it   

 

Circolare n. 36  Docenti/Educatori 

Circolare n. 32 Genitori/Alunni   
Circolare n. 33 Personale ATA 

 

Oggetto: Scuola Secondaria II grado- nomina tutor Percorsi Competenze trasversali e 

Orientamento ex alternanza scuola-lavoro- a.s. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA    la L. n.107/2015 , che rende obbligatori i percorsi previsti dal D.Lg.s. n. 77/2005; 
 CONSIDERATO che l’Istituto, nell’ambito delle attività curricolari, è tenuto a realizzare  

progetti di alternanza scuola-lavoro, destinati agli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ della Scuola secondaria 

di II grado, come da Guida operativa per la scuola-attività di alternanza scuola-lavoro e art.1 c.33, 35 L. 

107/2015; 

 VISTA la L. di bilancio 2019, art. 57, comma 18, che modifica l’alternanza scuola-lavoro in  

P.C.T.O. 

 RITENUTO che la Scuola debba individuare docenti Tutor per le attività di alternanza scuola- 
lavoro, con il ruolo di assistenza, di guida per gli studenti e di garanzia per un corretto svolgimento dei 

percorsi in alternanza; 

VISTA la designazione del Collegio dei docenti del 22/09/2020;       
 

 NOMINA 
 

i docenti di seguito indicati, quali Tutor interni per Percorsi Competenze trasversali e Orientamento ex 

alternanza scuola-lavoro- a.s. 2020-2021 della Scuola Secondaria di II grado, annessa al Convitto 

Nazionale di Stato “ T. Campanella”: 

 
 

N. classe                                  coordinatore  
 

1 
 

3^ A 
 

Oliveti Daniela 

 

2 4^ A Liotta Rachele Maria  
 

3 5^ A Latella Paola Lucia 

4 3^ B Calogero Maria Cristina 

5 4^ B Zampaglione Caterina 





6 5^ B Della Foresta Maria Rita 

7 4^C  Napoli Ettore 

8 5^C Crucitti Maria 

9 3^E Garofalo Maria Carmen 

 

Docente coordinatore di Isituto: prof.ssa Novello Cristina 

Il docente Tutor interno: 

a) elabora, assieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato, sottoscritto dalle parti 

coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il Tutor 

esterno, il corretto svolgimento; 

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, 

rapportandosi con il Tutor esterno; 

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 

studente; 

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza, da parte 

dell’alunno coinvolto; 

g) informa gli Organi Scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti) e 

aggiorna il proprio Consiglio di Classe riguardo allo svolgimento  dei percorsi, anche ai fini di un 

eventuale riallineamento della classe 

 

     Per lo svolgimento delle attività di coordinamento sarà corrisposto un compenso annuo lordo, a 

carico del Fondo di cui all’art. 1, comma 39 della Legge 107/2015. Si precisa che il compenso di cui 

sopra sarà erogato solo a prestazione effettivamente svolta. Nel caso di impossibilità di svolgimento 

dell’attività di cui alla presente nomina, l’incarico si intenderà revocato e nulla sarà dovuto. 
 

 
                                                                                                  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        dr.ssa Francesca Arena 

                                                                                     documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                      il qu  ale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


