MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolare Docenti n. 1298

A tutti i docenti referenti di ASL
ai docenti tutor ASL delle classi quinte
ai docenti del Consiglio di Classe
3^ MEC C e 4^ ELI A

Oggetto:MONITORAGGIO SIDI PERCORSI DI A.S.L.
Ai fini del monitoraggio in oggetto, si forniscono le indicazioni per l’inserimento SIDI dei percorsi di A.S.L.
Ogni referente ASL per la propria classe comunicherà per iscritto alla DSGA entro e non oltre il 30.06.2017 le
sottoelencate informazioni, tenendo presente che esse saranno riportate sull’allegato al diploma degli allievi:
PER OGNI CLASSE Indicare:
numero di ore AULA (= numero massimo1 di ore NON di tirocinio svolte dagli allievi, incl. es. visite aziendali,
conferenze, ecc.) e numero di ore SEDE (=tirocinio presso ente ospitante)
PER OGNI ALLIEVO indicare:

a)
b)
c)
d)

nome preciso dell’ente ospitante
periodo tirocinio (dal ___ al ____)
numero di ore di tirocinio effettuate
numero di ore d’aula effettuate
****

Nel caso la classe abbia svolto un percorso di Impresa Simulata, prendere contatto con la DSGA per un inserimento
a parte.
****
Classi quinte: Ogni tutor comunicherà con le modalità di cui sopra unicamente i dati relativi ad eventuali tirocini.
****
Classi terze/quarte in cui non è stato designato un referente ASL: gli adempimenti di cui sopra sono a carico del
Consiglio di Classe.

*************************************************
I dati di cui sopra saranno utili per l’allineamento del software Scuola & Territorio – operazione prevista nei
criteri di attribuzione dei fondi di A.S.L.

Udine, 08/06/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Carletti
Il numero di ore massimo corrisponde al percorso più lungo che un allievo possa aver totalizzato,
derivante dalla somma di tutte le attività proposte alla classe e di quelle individuali riportate
nell’applicativo Scuola & Territorio alla voce “Esperienze”.
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