MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolare Docenti N.1323
A TUTTI I DOCENTI INTERESSATI
OGGETTO: RENDICONTAZIONE ATTIVITA’ ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Con la presente si invitano i docenti impegnati nelle attività di alternanza scuola-lavoro a presentare
rendicontazione delle attività svolte nel corrente anno scolastico, utilizzando il modulo allegato.
I criteri di attribuzione dei compensi sono dettagliati nella tabella seguente.
Ruoli
Tutor scolastico
per
attività di stage
presso enti esterni
convenzionati,
coperte da progetto
formativo
individualizzato
per ciascun allievo
partecipante

Referente ASL di
classe

1

Dettaglio attività
organizzazione tirocinio,
predisposizione
documentazione, visita
ente ospitante, raccolta
prodotti finali,
archiviazione
documentazione,
inserimento dati su
Scuola&Territorio in
collaborazione con
referente, …
Coordinamento del
percorso ASL deliberato
dal CdC, in particolare
organizzazione e
monitoraggio delle attività
d’aula previste; gestione
ASL sul registro;
interfaccia con altre figure
di sistema per
armonizzazione attività;
supervisione percorso
sicurezza; predisposizione
dati per inserimento su
piattaforma MIUR via
Scuola&Territorio

Budget (espresso
in ore funzionali)

2,5 ore/allievo1

budget per classe
compreso tra 5 e
10 h

Note

 importo ridotto del 50% per allievi collocati
in numero di 3 o più presso lo stesso ente
ospitante
 per le classi 4 AER: 2h/allievo in quanto
parte dell’impianto economico dello scorso
anno

Fino a 9 allievi: 5 h
Da 10 a 14 allievi: 7 h
15+ allievi: 10 h
Classi quinte LSA: 5 h

quota indipendente dal numero di tirocini svolti dall’allievo durante l’anno
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Ruoli

Dettaglio attività

Budget (espresso
in ore funzionali)

Direttori di
sezione e
coordinatore ASL
liceo

Organizzazione e
coordinamento di attività
destinate a più classi
(assicurando equilibrata
distribuzione delle attività
fra le varie sezioni
dell’indirizzo), riunioni con
referenti, presentazioni a
famiglie, monitoraggi,
collaborazione con FS
I&L.

Note

3 ore per ciascuna
classe
terza/quarta/quinta
ITI/IPAF e classi
terze/quarte LSA

Si raccomanda estrema precisione nel rispetto dei criteri di cui sopra, essendo la ripartizione dei fondi strettamente
collegata alla rilevazione dei tirocini effettuati e/o programmati effettuata nel mese di aprile scorso.
Si sottolinea fin d’ora che è stato messo a budget il tutoraggio per tutti gli allievi delle classi terze LSA, con l’intesa
che non saranno compensate in classe quarta e quinta attività di tutoraggio per gli stessi allievi che abbiano
maturato nel corrente anno scolastico almeno 45 h di ASL (fatti salvi i progetti pluriennali d’istituto, come
Malignani3D e VIVA-IO).
Nel modulo allegato dovranno essere rendicontate anche le seguenti attività:

Progettazione d’istituto

Progetti DANIELI
Idee in Azione
Malignani 360°
GENKI – Dal dato alla
consapevolezza
Quadri di un’esposizione
(Teatro Nuovo GDU)

Attività aggiuntive di formulazione
e ricalibratura delle ipotesi
economiche e gestione delle
problematiche connesse all’uso
dell’applicativo Scuola&Territorio
Tutoraggio e coordinamento
Tutoraggio e coordinamento
Tutoraggio e coordinamento

50 ore complessive

2 docenti

35 ore complessive
25 ore complessive
20 ore complessive

4 docenti
1 docente
1 docente

Tutoraggio e coordinamento

50 ore complessive

5 docenti

Tutoraggio e coordinamento

50 ore complessive

1 docente

Il termine ultimo per la presentazione delle schede di rendicontazione all’Ufficio Protocollo (Sig.a
Mariangela) è fissato al 03.07.2019
Udine, 20.06.2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Andrea CARLETTI)

Rizzotti/Colussi
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