Istruzioni per i tutor delle classi che hanno svolto l'alternanza scuola-lavoro nel mese di febbraio 2016.
Per i tutor delle imprese simulate, poichè il lavoro deve ancora concludersi, invieremo indicazioni nelle
prossime settimane.
1) inviare alla classe il link per fare il test di feedback online :
https://docs.google.com/forms/d/1k8sXvukZ41tpiTuT1HJdRe91G7xn_oFaN1tqHSuQ_SE/viewform),
accertarsi che tutti gli allievi lo abbiano compilato (solo in caso abbiano lavorato solo un giorno, o non
abbiano lavorato affatto per malattia, vi chiedo di non farlo compilare perchè le risposte non sarebbero
attendibili)

2) redigere un breve report delle attività svolte dalla classe da esporre in consiglio di classe di marzo,
allegare al verbale e consegnare alla commissione" (numero di studenti partecipanti, ore medie svolte,
numero di aziende e/o enti coinvolti, percentuali di assenze, eventuali problemi riscontrati durante lo
svolgimento)

3) presentare al consiglio le valutazioni arrivate dai tutor esterni

4) incoraggiare gli allievi a produrre una presentazione sull'esperienza svolta(powerpoint o report orale);
tale lavoro può essere fatto in gruppo o a coppie per allievi che abbiano operato nel medesimo ufficio , nel
caso l'allievo fosse solo nell'ufficio a cui era assegnato dovrà essere individuale .

5) organizzare per aprile una seduta pomeridiana del consiglio (almeno un'ora e mezzo )aperta anche ai
genitori, in cui i vari gruppi relazionano sull'esperienza svolta

N.B. Sia il tempo impiegato per la preparazione della presentazione, che può essere fatta in orario
curricolare o extracurricolare dai ragazzi, che la presentazione stessa al consiglio allargato vanno
conteggiati nel numero delle ore di alternanza impiegate . Chiedo ai tutor di farci avere il numero di ore
totale della classe per questa parte di feedback.

6) Dopo la presentazione il consiglio esprime una valutazione che deve essere messa a verbale e che deve
essere differenziata nel caso non tutti gli allievi abbiano mostrato lo stesso impegno , inoltre deve tener
conto della valutazione espressa dal tutor esterno.

