LOGO ISTITUZIONE SCOLASTICA
PROGETTO FORMATIVO PERSONALIZZATO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
co-progettato dall’Istituzione scolastica e dal soggetto ospitante – a.s. …………..
STUDENTE CLASSE ….
( Rif. Convenzione n. ……………….. stipulata in data ……………….……..)

1. Studente
Nominativo dello/a studente/ssa: ……………….. nato/a a ……………….. il ………………..
Codice fiscale ………………..
residente in ……………….. in via ……………….. Codice fiscale: ……………….. Telefono: ………………..
Mail: ………………..
Frequentante la classe ……………….. del ………………..………………..( Istituzione Scolastica
Denominazione e codice meccanografico)
Responsabilità civile: polizza n. …………………….. compagnia assicuratrice ……………………………
Nome dell’esercente la patria potestà: ………… Cognome dell’esercente la patria potestà
Codice fiscale dell’esercente la patria potestà …………
Nome del tutor della scuola (“interno”) prof./ssa: ………… Cognome del tutor
Codice fiscale del tutor …………

2. Soggetto ospitante
Denominazione ……………….. con sede a ……………….., via ……………….. Codice Fiscale …………….
Nome del legale rappresentante ………… Cognome del legale rappresentante
Codice fiscale del legale rappresentante …………
Nome del responsabile del soggetto ospitante ………… Cognome del responsabile del soggetto
ospitante
Codice fiscale del responsabile del soggetto ospitante …………

3. Tempi di realizzazione del Progetto Formativo di Alternanza Scuola Lavoro
da ……………….. a ……………….., per n. complessivo di ore ………………... , di cui n. ………………….
svolte a scuola e n. ………………... presso il soggetto ospitante.

4. Tempi di realizzazione del periodo di apprendimento presso il soggetto ospitante
da ……………….. a ……………….., dalle ore ……………….. alle ore ………………...
nei giorni: [lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, ……]

•
Nome del tutor del soggetto ospitante (“esterno”) ……………….. Cognome del tutor
……………….. Codice fiscale del tutor ………………..
•

Trasferte presso altre sedi/cantiere: n. …… trasferte presso …………………………………………….
nei gg. ………, dalle ore ……………….. alle ore ………………... per le seguenti motivazioni:
…………………………………………….
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5.

Tipologia di inserimento presso il soggetto ospitante

•

Area funzionale di inserimento presso il soggetto ospitante
sotto punto 6]
: ……………………………………………..

[collegata alla competenza da sviluppare, v.

•

Figura/e professionale/i di riferimento è [scelta dall’ elenco ISFOL-ISTAT del gruppo e/o di una o più figure
professionali collegabili al ruolo svolto dallo studente]
:
[gruppo …………..] denominazione: ………………………………………………………….
6.

Risultati di apprendimento
a.
……………………………………………………
[riguardanti la/le competenza/e scelta/e dall’elenco nl Profilo presente nel Supplemento al Certificato Europass, relativo all’indirizzo di studi

frequentato – sez. 3]

…………………………………………………………. /livello EQF: ……..
7.

Attività svolta
7.1.
a scuola [collegate alla competenza da sviluppare, v. sotto]
a.
propedeutica al periodo di apprendimento in contesto lavorativo:

[formazione sulla

sicurezza, di base e specifica, modulo di autovalutazione rispetto alle competenze da sviluppare in contesto di lavoro, modulo di
orientamento, con approfondimenti sul territorio e raccolta - elaborazione di informazioni sulle caratteristiche del soggetto ospitante;
modulo sul comportamento in contesto lavorativo; modulo formativo propedeutico alla specifica attività svolta….]

b.

Metodi/ambienti/strumenti utilizzati:

[es. lezioni in aula con docenti interni ed esperti, ricerche

individuali e/o di gruppo in laboratorio, consultazione di siti e portali … Patto formativo]

………………………………………………………….
c.
Evidenze degli apprendimenti/ Prodotto/i atteso/i:
………………………………………………………….

7.2.

presso il soggetto ospitante,

[collegate alla competenza da sviluppare, v. sotto, con eventuale

riferimento all’elenco presente nella sezione 4 del Supplemento al Certificato Europass dell’indirizzo di studi frequentato]

con
eventuali sviluppi del percorso esterno
fase 1 ………………..
o
o
fase 2 ………………..
o
fase 3 ………………..
a.
Metodi/strumenti utilizzati nell’accompagnamento dello studente da parte del
tutor esterno: [es. spiegazioni verbali, utilizzo di manuali, schemi da leggere e/o interpretare, istruzioni operative ………………… ]
b.
Evidenze degli apprendimenti/ Prodotto/i atteso/i

7.3.
a.

a scuola [collegate alla competenza da sviluppare]
riflessione e rielaborazione dell’esperienza:

[attività di autovalutazione, prova esperta, valutazione

della coerenza dell’attività svolta in contesto lavorativo con l’indirizzo di studio, ….]

Metodi/ambienti/strumenti utilizzati: ………………………………………………………….
Evidenze degli apprendimenti/ Prodotto/i atteso/i:
………………………………………………………….

b.
c.

8.

Esiti di apprendimento

Gli esiti di apprendimento conseguiti nel periodo svolto in contesto lavorativo saranno riconosciuti
dai docenti del Consiglio di classe con ricaduta nei voti relativi alle seguenti discipline:
……………………………………….. e alla condotta.
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Il Dirigente Scolastico

Il Responsabile del Soggetto ospitante

……………………………………..

…………………………………………………………….

Il tutor interno

Il tutor esterno

……………………………………..

……………………………………..

Per presa visione
Lo studente

L’Esercente la patria potestà

……………………………………..

…………………………………………………………….

Data ...........................
Il trattamento dei dati personali presenti in questo documento verrà effettuato secondo le disposizioni del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche.
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