
PROTOCOLLO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IISS “Ettore MAJORANA” – Seriate (BG) 

Organigramma 

 
 

Responsabile Alternanza Scuola Lavoro: 

1. Stila il calendario dell’alternanza dell’istituto, coadiuvato dai responsabili di area e dal gruppo di lavoro 

dei progetti.  

2. Supervisiona l’andamento dei singoli progetti.  

3. Controlla periodicamente, insieme ai responsabili di area ed all’assistente amministrativo, l’andamento 

dei tirocini. 

4. Manutenzione del GAM. 

5. Inserimento nel GAM di nuovi progetti con relative competenze fornite dal responsabile dei progetti e/o 

responsabile di area. 

6. Sostituzione della DS in interventi interni ed esterni alla scuola. 

 

Dirigente Scolastico

Responsabile Area Liceo 
scientifico: GIOCO

Tutor di classe

Responsabile Area Logistico: 
GRAZIOLI

Tutor di classe

Responsabile Area Turismo: 
BRENA

Tutor di classe

Responsabile Area 
Elettrotecnica ed elettronica, 

professionale, IeFP: 
GRILLANDA

Tutor di classe

Responsabile Area 
Informatica: TESTARDO

Tutor di classe

Responsabile Alternanza 
Scuola Lavoro: CAPOBIANCO

Assistente Amministrativo



Assistente Amministrativo:  

1. In accordo con i tutor, i responsabili di area e il responsabile dell’alternanza scuola lavoro, gestisce 

l’invio e la ricezione della documentazione: convenzione, progetti formativi, foglio firme, altri documenti 

(si ricorda che la convenzione è unica per ditta per tutto l’a.s.). 

2. Controlla periodicamente la situazione delle classi in alternanza e indica al responsabile dell’ASL e al 

relativo responsabile di area eventuali situazioni critiche. 

3. Stampa le dichiarazioni della scuola da allegare al curriculum degli studenti di quinta. 

 

Responsabile Area:  

1. Controlla tutta la propria area di riferimento e comunica con i tutor per qualsiasi evenienza. 

2. Incontra periodicamente il responsabile dell’Alternanza Scuola Lavoro per continuo controllo dei tirocini 

e dei progetti. 

 

Tutor di classe: 

1. Viene scelto durante il primo consiglio di classe di settembre. Il coordinatore di classe ha il compito di 

indicare il nominativo, entro 5 giorni dalla data del consiglio, al responsabile di area, ed all’assistente 

amministrativo.  

2. Ha il compito di avvertire, in modo tempestivo il responsabile di area e l’eventuale docente che 

interagisce con le ditte, di eventuali problematiche all’interno della classe (h, dsa, bes, richieste 

particolari degli studenti, eventuali contrasti tra di loro).  

3. Ha il compito di avvisare i colleghi del cdc della conferma o eventuale spostamento delle date di 

effettuazione dell’alternanza. 

4. Deve avere sotto controllo tutte le attività svolte durante l’anno scolastico dagli studenti della propria 

classe (Md ALT 19_1 - Elenco Attivita Svolte e Md ALT 19_2 - Consegna Elenco Attivita Svolte, presenti 

al link: https://www.ettoremajorana.edu.it/node/8011/31. In particolare, i tutor delle classi quinte ad 

inizio aprile devono controllare l’effettivo inserimento proprio e dei colleghi degli anni precedenti delle 

ore e dei giudizi all’interno del GAM. Si ricorda che il numero minimo di ore per l’ammissione agli esami 

di Stato dall’a.s. 2018-19 è di 200 ore per il liceo e 400 ore per tecnico e professionale.  



5. Informa gli studenti sulle “regole” comportamentali che si devono tenere sul luogo di lavoro, il modo di 

presentarsi, di vestirsi ecc… 

6. In accordo con l’assistente amministrativo, al ritorno dal tirocinio ed alla fine dei progetti trasversali, 

deve ritirare la scheda di valutazione del tutor aziendale (Md ALT 04). 

7. Prepara eventuale verifica o interrogazione sugli argomenti sviluppati durante il tirocinio. In alternativa, 

fa preparare ad ogni singolo studente diario di ASL e relativa relazione. 

8. Fa compilare via software agli studenti la colonna di autovalutazione della scheda riepilogativa (Md ALT 

07). 

9. Completa la scheda riepilogativa, inserendo un giudizio ed un voto che verrà inserito nel proprio registro. 

10. Tutte le schede complete dovranno essere consegnate in forma digitale all’assistente 

amministrativo. 

11. Relaziona durante lo scrutinio finale sul valore aggiunto del tirocinio raggiunto dal singolo studente. 

12. Solo per classi quinte. Career day a fine anno con il prof. Rubino: colloqui studenti – aziende. 


