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In data 08/03/2013, alle ore 17,30,  viene convocato il comitato tecnico dei Progetti 

di alternanza attivati dall’Istituto per il biennio 2012-2014. 

Presenti: i docenti, Grollo Pio, Solimani Antonella e Gaetani Rita, i tutor, 

dell’aeroporto “Canova” di Treviso, Sig. Casarin Denise e Rosso Eleonora. 

Argomenti all’ordine del giorno: 

• Valutazione progetto “Cogli al Volo” 

• Presentazione nuovi strumenti per la valutazione degli allievi in alternanza 

• Presentazione nuovi progetti d’Istituto: Rete Pilota e F.A.R.E. 

Con riferimento all’esperienza dei ragazzi del biennio 2010-11/2011-12, coinvolti nel 

progetto “Cogli al volo”, le tutor, Sig.ra Eleonora Rosso, responsabile dell’area 

passeggeri e la sig.ra Casarin Denise, coordinatrice dell’area passeggeri, gli stessi 

esprimono un giudizio molto positivo sulla preparazione degli allievi in alternanza in 

quanto dimostrano di avere una preparazione più mirata. Gli allievi hanno 

dimostrato una buona conoscenza della lingua, evidenziando, inoltre, una buona 

capacità relazionale dimostrandosi disponibili e volenterosi. 

La durata dell’esperienza, maggiore rispetto allo stage, consente al personale 

dell’aeroporto di conoscere meglio i ragazzi, facilitando l’accoglienza e la possibilità 

di farli operare in ambiti diversi. 

In merito al secondo punto, i tutor sono stati informati che per il biennio 2012-

13/2013-14 sono stati approvati dalla Regione veneto due progetti. 

Il primo progetto, ha portato alla costituzione di una Rete di Istituti economici, con 

la finalità di promuovere il confronto di realtà diverse, sia dal punto  di vista 

territoriale che per tipologia di esperienze e partner aziendali coinvolti e teso alla 

realizzazione di materiali utili ad esprimere una valutazione degli allievi in 

alternanza. 

Sono stati presentati e consegnati per la validazione da parte dell’azienda ospitante,  

i due questionari elaborati dal comitato della rete. I tutor dovrebbero esprimere il 

loro parere in merito alla “facilità” d’uso di detti questionari che dovrebbero poi 

consentire ai docenti di esprimere una valutazione dell’esperienza. 



Con riferimento al progetto F.A.R.E. vengono presentate le unità di formazione del 

progetto e i gruppi di allievi (allegato al presente verbale), provenienti da tre classi  

quarte dell’Istituto( 4As- 4Cs- 4Es per un totale di 24 allievi). 

Viene loro consegnato il calendario delle attività di tirocinio per l’approvazione 

(allegato al presente verbale). 

La preside e i tutor dell’aeroporto consegnano agli  allievi del precedente progetto 

“Cogli al Volo”  gli attestati di partecipazione al progetto, per l’occasione sono stati 

invitati i genitori, ai quali è stato presentato il filmato realizzato. 

L’evento diventa occasione per presentare agli allievi e alle famiglie interessate al 

nuovo progetto F.A.R.E. il calendario delle attività previste e gli obiettivi da 

raggiungere. 

Nel sito della scuola è possibile prendere visione delle slide illustrative. 

La seduta è tolta alle ore 20,00. 

Treviso, 8 marzo 2013-04-09 

Referente del progetto 

                                                                                                           Rita Gaetani 


