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STAGES DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

NUOVE PROCEDURE A.S. 2018-2019 
 

 

Per l’a.s. 2018-2019 sono previste nuove procedure per l’attivazione degli stages di Alternanza 

Scuola-Lavoro, con indicazioni diversificate per tre diversi casi: 

- percorsi collettivi proposti e organizzati o coordinati dal Liceo (ad es. Albenga in Scienza o 

Albenga in Lingua ovvero gli stages nei Comuni); 

- percorsi coordinati dal Liceo nell’ambito del volontariato; 

- stages individuali proposti dallo studente e concordati fra studente, scuola e azienda. 

 

In TUTTI I CASI la partecipazione di ogni studente deve essere espressamente autorizzata dal 

Consiglio di Classe per il tramite del docente referente ASL di classe. 
 

In tutti i casi è necessaria la predisposizione della modulistica prevista dalla normativa: 

 

a. La convenzione con l’Ente/Azienda (unica per tutti gli stages con lo stesso Ente/Azienda e 

firmata dai legali rappresentanti dell’Ente/Azienda e del Liceo). 

b. La dichiarazione di adesione allo stage (con assunzione di impegno) firmata da studente e 

genitori). 

c. Il percorso formativo personalizzato (firmato da Scuola, Azienda, Studente e Genitori). 

d. La scheda sicurezza (firmata dall’Azienda), introdotta da quest’anno. 

e. La scheda di valutazione del tutor esterno aziendale (con l’indicazione esplicita del 

numero di ore effettivamente svolte e firmata dal tutor esterno aziendale). 

f. La scheda di autovalutazione dello studente (firmata dallo studente). 

 

La MODALITÀ DI COMPILAZIONE di tale modulistica È DIVERSA rispetto agli anni scorsi. 

Gli studenti NON SCARICANO più direttamente TUTTI I MODULI dal sito, ma devono seguire 

le procedure di seguito illustrate nel dettaglio: 

 

 PERCORSI COLLETTIVI proposti e organizzati dal Liceo (ad es. Albenga in Scienza o 

Albenga in Lingua) 

1. Lo studente, dopo aver acquisito l’approvazione del docente referente ASL di classe e del 

referente del Progetto (ad es. Albenga in Scienza), compila l’apposito modulo on line 
denominato “percorso collettivo” (cliccabile dal sito), indicando anche il nome del 
percorso collettivo individuato. 

2. Il referente del Progetto comunica al referente operativo (Paula Adriano) tutti i dati necessari 

per la predisposizione della modulistica (dati per la convenzione, orari, tutor, ecc. ecc.) e 

approva la partecipazione di ogni alunno al percorso indicato. 
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3. Il referente operativo predispone già precompilati SIA I MODULI CHE NON DEVONO essere 

firmati da studenti e genitori (Convenzione, schede di sicurezza, schede valutazione tutor 

esterno), SIA I MODULI CHE DEVONO ESSERE FIRMATI DA STUDENTI E GENITORI 

(dichiarazione di adesione allo stage, percorso formativo, scheda di autovalutazione). 

4. Tutta la modulistica viene affidata al Referente di Progetto che, direttamente o tramite i referenti 

ASL di classe, provvede a far firmare, a raccogliere e a restituire tutti i moduli nei tempi 

opportuni al referente operativo, che li sottopone alla firma del D.S. 

5. In sede di consuntivo il referente di classe, in accordo con il referente di progetto, provvede a 

segnare sui files già predisposti dal referente operativo le ore effettivamente svolte e la 

valutazione dello stage. 

 

 PERCORSI VOLONTARIATO (coordinati dal Liceo nell’ambito del volontariato) 

1. Lo studente, dopo aver acquisito l’approvazione del docente referente ASL di classe, compila 

l’apposito modulo on line denominato “percorso volontariato” (cliccabile dal sito), 
indicando anche il nome del percorso di volontariato prescelto. Ogni alunno potrà esprimere 

al massimo due preferenze compilando interamente un modulo per ciascuna opzione. Si precisa 

che, in caso di adesioni superiori alle disponibilità di accoglienza stabilite dalle singole 

associazioni, verranno fissati opportuni criteri di selezione 

2. Il referente del Progetto di Volontariato comunica al referente operativo (Paula Adriano) tutti 

i dati necessari per la predisposizione della modulistica (dati per la convenzione, orari, tutor, 

ecc. ecc.) 

3. Il referente operativo predispone già precompilati SIA I MODULI CHE NON DEVONO essere 

firmati da studenti e genitori (Convenzione, schede di sicurezza, schede valutazione tutor 

esterno), SIA I MODULI CHE DEVONO ESSERE FIRMATI DA STUDENTI E GENITORI 

(dichiarazione di adesione allo stage, percorso formativo, scheda di autovalutazione). 

4. Tutta la modulistica viene affidata al Referente dell’Attività di Volontariato che, direttamente o 

tramite i referenti ASL di classe, provvede a far firmare, a raccogliere e a restituire tutti i moduli 

nei tempi opportuni al referente operativo, che li sottopone alla firma del D.S. 

5. In sede di consuntivo il referente di classe, in accordo con il referente di progetto, provvede a 

segnare sui files già predisposti dal referente operativo le ore effettivamente svolte e la 

valutazione dello stage. 

 

 STAGES INDIVIDUALI (proposti dallo studente e concordati fra studente, scuola e 

azienda) 

1. Lo studente, dopo aver acquisito l’approvazione del Consiglio di Classe tramite il docente 
referente ASL di classe e conosciuto il nome del proprio tutor scolastico, scarica dal sito la 

“Scheda di acquisizione dati alunno e azienda” e raccoglie tutti i dati indicati relativi all’azienda 

(contattandola direttamente). 

2. Acquisiti i dati, lo studente li inserisce nell’apposito modulo on line denominato “percorso 
individuale” (cliccabile dal sito), compilandolo in ogni sua parte 

3. In base ai dati immessi on line dallo studente, il referente operativo (prof.ssa Paula Adriano), 

predispone, già compilata, tutta la modulistica sopra indicata (a, b, c, d, e, f) e la fa pervenire al 

docente referente di classe. 
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4. Il referente di classe consegna tutti i moduli, già compilati, allo studente che, PRIMA 

DELL’INIZIO DELLO STAGE, deve riconsegnare al referente di classe DEBITAMENTE 

FIRMATI i seguenti moduli: 

a. la convenzione, firmata dal responsabile legale dell’azienda 

b. la dichiarazione di adesione allo stage, firmata da studente e genitori 

c. il percorso formativo, firmato da azienda, studente e genitori 

d. la scheda di sicurezza, firmata dall’azienda 

5. Controllata la regolarità della documentazione restituita (firmata da azienda, genitori e 

studente), il referente di classe la consegna al referente operativo, il quale, prima di autorizzare 

lo studente ad iniziare lo stage, la sottopone alla firma del D.S. 

6. Concluso lo stage, lo studente consegna al proprio referente di classe, anche gli ultimi due 

moduli: 

e. la scheda di valutazione del tutor esterno 

f. la scheda di autovalutazione dello studente 

7. Controllati i moduli, il referente di classe li fa pervenire al referente operativo per 

l’archiviazione 

8. In sede di consuntivo il referente di classe provvede a segnare sui files già predisposti le ore 

effettivamente svolte e la valutazione dello stage 

 

 

 

N.B. IN BASE A QUANTO SOPRA INDICATO, NON SARANNO PIÙ AUTORIZZATI 
STAGES CON MODULISTICA PREDISPOSTA IN MODO DIFFORME 
DALLA PROCEDURA DESCRITTA 

 EVENTUALI MODULI COMPILATI IN AUTONOMIA NON SARANNO PRESI IN 

CONSIDERAZIONE 

 


