
 
 

Denominazione Istituto 
Indirizzo 

Città 

Al Tutor scolastico 

L’ALTERNANZA PASSO DOPO PASSO 

 Documenti 

allegati: 

N° Cosa compilare: Da Restituire: 

Convenzione 1 Compilare i dati mancanti ; firmare e timbrare 

Originale rimane all’azienda 

Una fotocopia con firma 

originale dell’azienda , 

prima di iniziare lo stage 

Progetto formativo e 

di orientamento 

1 Compilare i dati relativi al paragrafo 

azienda/ente, firmare e timbrare. Originale 

rimane all’azienda 

Una fotocopia con firma 

originale dell’azienda , 

prima di iniziare lo stage 

Registro presenze  1 Compilare in tutte le sue parti; timbrare; 

firmare 

Sì, al termine dello stage 

Scheda di valutazione 

tutor aziendale 

1 Compilare in tutte le sue parti; timbrare; 

firmare 

Sì, al termine dello stage 

Scheda di valutazione 

tutor scolastico 

1 Compilare in tutte le sue parti; timbrare; 

firmare 

Sì, al termine dello stage 

Il tutor scolastico è un docente incaricato a seguire l’attività di alternanza, figura complementare a 
quello aziendale.  
Il suo ruolo è quello di accompagnare lo studente nell’inserimento al mondo del lavoro, garantendo lo 
svolgimento del programma di formazione concordato con l’azienda. In particolare: 

• monitora l’esperienza dal punto di vista dei contenuti e della tempistica; 
• previo appuntamento telefonico, visita le aziende che ospitano gli studenti, effettua un 

monitoraggio assieme al tutor aziendale, si informa contattando anche lo studente; 
• valuta assieme al tutor aziendale il raggiungimento degli obiettivi e il buon esito dell’esperienza; 
• riporta in consiglio di classe l’esperienza; 
• monitora la corretta compilazione e restituzione dei documenti che compongono il fascicolo di 

ASL; 
• cura la compilazione della Scheda di valutazione del, o dei, tutor scolastico/i. 

 
Elenco degli studenti e delle ditte ospitanti da contattare, a cura del Tutor scolastico: 
TUTOR SCOLASTICO
DOCENTE

NOM E DITTA SEDE DITTA
RESPONSABILE 
AZIENDA

TEL. AZIENDA
ALUNNO
 COGNOM E NOM E RESIDENZA CLASSE

Foglio Presenza: dovrà essere compilato ogni giorno dallo studente e firmato dal Tutor Aziendale. 
Al termine dello stage lo studente consegnerà alla scuola: 

• Registro con foglio presenze 
• Questionario  di valutazione da parte del Tutor Aziendale: sarebbe opportuno che al termine dello 
stage il Tutor Aziendale esprimesse un giudizio sul profilo dello stagista: competenze, abilità, 
disponibilità, capacità di inserimento ecc. 
RingraziandoVi per l’opportunità offerta ai nostri studenti è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
Data _____________ 

Referente ASL 

 

 IL TUTOR SCOLASTICO 

 


