Domande frequenti
Gli insegnanti possono accompagnare gli studenti in azienda per visita preventiva
durante l’orario scolastico?
No, possono accompagnare gli studenti, solo fuori dall’orario scolastico, lo studente dovrà
recarsi con mezzo proprio presso l’azienda, e l’insegnante raggiungerà l’azienda
prioritariamente con il mezzo della scuola, altrimenti comunicherà il percorso svolto
dalla scuola all’azienda che provvederà a rimborsare allo stesso il costo del mezzo
pubblico.
Gli insegnanti possono recarsi in azienda a visitare gli studenti durante il periodo
di alternanza?
Si, durante l’orario in cui hanno la classe in alternanza e previa comunicazione scritta al
dirigente, almeno una settimana prima dello svolgimento della stessa. La stessa
comunicazione dovrà essere fatta anche alla segreteria.
Posso usare il mezzo proprio per far visita all’azienda durante il periodo di
alternanza?
Si, l’autorizzazione all’uso della propria macchina va richiesta con la comunicazione del
calendario delle visite.
L’alternanza può essere svolta d’estate?
Si, durante i mesi di giugno e luglio e per un massimo di tre settimane consecutive. Tutta
la documentazione (convenzione, progetto, tutor scolastico ecc.) dovrà essere pronta
entro la fine dell’anno scolastico.
Cosa faccio se lo studente ha trovato l’azienda in cui svolgere il periodo di
alternanza?
Lo studente comunicherà tale disponibilità all’ ufficio tecnico, per gli studenti di Idro tale
disponibilità sarà comunicata al referente della classe che informerà il referente
dell’indirizzo.
A chi chiedo se ci sono problemi con Scuola e Territorio?
Per problematiche legate al registro elettronico rivolgersi all’ ufficio tecnico.
In caso di progetti che prevedono il coinvolgimento di classi di vari indirizzi chi
gestisce la piattaforma, e in che modo?
Viene stabilito dai referenti il “capo progetto”, che si occuperà di redigere ed inserire in
piattaforma il relativo progetto, gli accompagnatori avranno cura di consegnare al tutor
della classe l’elenco degli studenti presenti all’attività proposta, i quali andranno ad
abbinarli al progetto inserito.
In caso di progetti che prevedono il coinvolgimento di più classi dello stesso
indirizzo chi gestisce la piattaforma, e in che modo?
Chi propone il progetto si occuperà di redigere ed inserire in piattaforma il relativo
progetto, gli accompagnatori avranno cura di consegnare al tutor della classe l’elenco
degli studenti presenti all’attività proposta, i quali andranno ad abbinarli al progetto
inserito.

Chi si occupa dell’ organizzazione di progetti che prevedono uscite di più classi
dello stesso indirizzo?
Il referente d’indirizzo dell’alternanza si occuperà di:
- Realizzare e pubblicare la circolare di presentazione del progetto;
- Raccogliere le adesioni e i relativi versamenti;
- Organizzare la disposizione delle classi sui mezzi;
- Raccogliere le disponibilità dei colleghi ad accompagnare gli studenti.

