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Circolare n° 28 
 

Roma, 2/10/2018                                                                             Docenti 
DSGA e Personale ATA 

Area riservata Sito Web 
 
Oggetto: Attività di Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2018-19. Formazione gruppo di lavoro 
 

Come previsto dai nuovi ordinamenti, l’Istituto vuole innovare la propria struttura organizzativa 
attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato all’alternanza.  

La costituzione di tale gruppo di lavoro, ora denominato GLA (Gruppo Lavoro Alternanza), può 
contribuire a migliorare la dimensione organizzativa della scuola, svolgendo un ruolo di raccordo sinergico 
tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del 
territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo. 

La progettazione di tali percorsi contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, 
culturale e professionale del corso di studi; sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro 
attese. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede la candidatura di tre docenti a supporto di tale attività, da 
svolgere in collaborazione con il coordinatore della ASL dell’Istituto. 

Compiti del gruppo di lavoro: 
1. Fornire consulenze e proposte in merito ai piani di studio, per migliorare l'offerta formativa del 

liceo. In particolar modo la consulenza e la proposta si rivolgerà: 
- alle dinamiche del mercato del lavoro; 
- all'innovazione scientifico-tecnologica  

2. Svolgere un ruolo di cerniera tra domanda di lavoro e offerta, in particolar modo con funzione 
orientativa per il percorso di studio/lavoro degli studenti; 

3. Promuovere la collaborazione a livello organizzativo, progettuale, attuativo;  
4. Puntare ad un controllo congiunto del percorso formativo e alla valutazione condivisa dei risultati  
         di apprendimento; 
5. Promuovere un flusso costante di informazioni tra i vari soggetti coinvolti;  
6. Migliorare la dimensione organizzativa della scuola, collegando l’autonomia scolastica al più vasto 
          sistema delle autonomie territoriali e alla capacità di auto-organizzazione della scuola,  
          per rispondere meglio alle sfide dell’innovazione. In particolare: 

- Coadiuvare i coordinatori di classe nella gestione della modulistica e documentazione 
    (patto formativo, autorizzazioni, portfolio studente, ecc) 
- Fornire supporto alle attività dei tutor 
- Raccogliere e archiviare le certificazioni ASL di ogni studente 
- Tabulare le ore effettuate per alunno/classe 
- Inserire dati nel portale del MIUR 

 
I docenti interessati dovranno presentare la propria candidatura entro le ore 14.00 del 5 Ottobre 2018 

all’indirizzo e-mail rmps010004@istruzione.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rejana Martelli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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