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COMUNICAZIONE N. 35
Alle classi QUINTE
diurno e serale
Ai docenti

OGGETTO: Questionario di valutazione dello stage e Relazione sull’esperienza di
Alternanza Scuola Lavoro
1) - Si comunica che, a partire da martedì 24 ottobre, è attivo on line sul sito
dell’istituto un QUESTIONARIO di rilevazione sulla esperienza di stage
condotta al termine del quarto anno e all’inizio del presente anno scolastico, nel
quadro delle iniziative di Alternanza Scuola Lavoro.
La compilazione del questionario (nelle NEWS della homepage è presente il link
http://www.itistulliobuzzi.it/Questionario3: si accede con la password dell’Area
riservata) permetterà alla scuola di analizzare modalità di svolgimento e risultati
dello stage e di valutare il grado di coinvolgimento e collaborazione delle strutture
che vi hanno ospitato.
Gli allievi sono pregati di effettuare la rilevazione entro sabato 11 novembre.
2) – Si ricorda inoltre che entro il primo quadrimestre andrà preparata la
RELAZIONE complessiva sulla esperienza di Alternanza Scuola Lavoro con i
contenuti elencati in calce.
L’allievo potrà individuare un docente di una materia di indirizzo affine all’attività
svolta durante lo stage, che farà da punto di riferimento per la strutturazione finale
della relazione. Il docente darà un giudizio o voto alla relazione e ne terrà conto
all’interno della propria valutazione curricolare. Le relazioni verranno comunque
consegnate al Coordinatore di classe che le metterà a disposizione del Consiglio di
classe in sede di scrutinio finale per l’ammissione all’Esame di Stato.
La relazione accompagnerà l’allievo all’Esame di Stato e per il corrente anno
scolastico (dal prossimo anno sarà obbligatorio) potrà anche essere, a scelta dello
studente, la base del percorso con cui iniziare il colloquio d’esame. A discrezione
della Commissione d’Esame l’esperienza di stage potrebbe essere inserita sia in terza
prova che nel colloquio.
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Contenuti suggeriti per la relazione (ulteriori contenuti possono essere inseriti
dall’allievo o concordati con i docenti)
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informazioni generali:
Tipo di società
Organigramma teorico con funzioni e schema
Organigramma effettivo con funzioni e schema
Organizzazione della produzione o del lavoro
Tipologia di produzione, eventualmente allegando materiale fornito dall’azienda
Altri argomenti e approfondimenti a scelta dell’allievo.
Informazioni specifiche:
Descrizione dettagliata del lavoro svolto, allegando elaborati e materiale vario,
fornito dall’azienda
Descrizione delle relazioni e comportamenti rilevati, con esempi ed analisi
Analisi del lavoro svolto e possibili miglioramenti organizzativi e funzionali
Miglioramenti che lo studente ritiene possano migliorare la gestione e la
produzione con relative motivazioni
Descrizione dettagliata delle competenze e conoscenze che l’allievo ritiene di aver
acquisito
Aspetti positivi e negativi e suggerimenti relativi allo stage svolto, con opportune
motivazioni
Altri argomenti e approfondimenti a scelta dell’allievo.
Si ricorda che la relazione non deve riportare nomi o informazioni che possono
ledere la privacy: eventuali descrizioni devono riportare nomi di fantasia non
riconducibili a persone specifiche.
Tutto il materiale prodotto e allegato alla relazione, se ricollegabile all’azienda,
deve essere espressamente autorizzato dall’azienda stessa.

3)

– Si ricorda infine che anche la Relazione del tutor aziendale sarà presa in
considerazione dal Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sia per
l’assegnazione del voto di comportamento, sia per la definizione del voto
di profitto nelle discipline di indirizzo, sia per l’attribuzione del credito
scolastico.

Prato, 25 ottobre 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Erminio Serniotti)

