
 
 
 
 
 
CIRCOLARE INTERNA N. 283   del 17 APRILE  2018 

A tutti i Tutor dell’alternanza scuola-lavoro 
A tutti gli studenti del Triennio 

e, per loro tramite, alle famiglie 
 A tutti i docenti del Triennio 

A tutti i docenti specializzati delle classi del Triennio 
Alle FF.SS. Proff. G. Badami e L. Corsaro 

Allo Staff di Presidenza: 
Proff. G. Maisano e F. Reina 

Al D.SS.GG.AA. Dott.ssa O. Ardini 
All’Ufficio Allievi 

Al Sito della Scuola 
SEDE 

 
OGGETTO: a) Pubblicazione della Carta dei Diritti e dei Doveri delle studentesse e degli studenti 

in alternanza scuola-lavoro 
b) Piattaforma ministeriale Alternanza Scuola Lavoro 

 

a) Si pubblica in allegato la Carta dei Diritti e dei Doveri delle studentesse e degli studenti in 
alternanza scuola lavoro (D.I. n.195/2017). I docenti ed i tutor scolastici del triennio avranno 
cura di leggere in classe con molta attenzione il contenuto del documento affinché tutti gli 
studenti possano essere informati in merito in modo chiaro e puntuale.  
 

b) Si comunica che, come strumento di supporto alle scuole, il MIUR ha aperto una Piattaforma 
di gestione dell’alternanza scuola-lavoro destinata all’utilizzo da parte di scuole, strutture 
ospitanti, studenti e famiglie.  Sulla piattaforma è possibile visualizzare diverse sezioni – 
alcune in attesa di attivazione – che faciliteranno l’organizzazione e la gestione dei percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro.  

In questa prima fase, si chiede agli studenti di registrarsi alla piattaforma tramite le credenziali 
SPID, secondo le indicazioni del tutorial  che è possibile scaricare al seguente indirizzo 
http://www.istruzione.it/alternanza/la-piattaforma_cos-e.html  
I docenti specializzati delle classi del triennio avranno cura di informare le famiglie degli studenti ad 
essi assegnati in merito alle modalità di accesso ed, eventualmente, di fornire in modo dettagliato 
informazioni sul percorso personalizzato di alternanza scuola-lavoro progettato per lo studente   
che dovrà essere chiaramente evinto dai piani formativi prodotti.  
 

La piattaforma permetterà agli studenti di: 
1. Effettuare on line e gratuitamente la formazione sulla sicurezza in modalità e-

learning. Ogni studentessa o studente potrà accedere con le proprie credenziali SPID, 
seguire il corso e, una volta concluso con successo, superando il test finale, ottenere la 
certificazione di partecipazione. 

I docenti tutor scolastici guideranno gli studenti nel percorso di formazione e-learning sulla 
sicurezza e acquisiranno la copia della  certificazione di partecipazione che allegheranno alle 
certificazioni rilasciate agli stessi.  
I docenti specializzati delle classi del triennio avranno cura di guidare la formazione degli 
studenti a loro affidati 
2. Acquisire informazioni sui loro percorsi di alternanza. 
3. Effettuare una valutazione del percorso o dei percorsi di alternanza svolti, da un 

punto di vista delle esperienze e delle competenze acquisite. 
4.  Utilizzare la funzione Bottone rosso 



Il Bottone Rosso rappresenta uno strumento a disposizione delle studentesse e degli studenti per 
segnalare i casi di criticità che impediscono la corretta esecuzione e fruizione dei percorsi di 
Alternanza. Si fa presente che Il Bottone Rosso non è uno strumento di valutazione.  
Le studentesse e gli studenti hanno la possibilità di segnalare i casi di criticità riscontrati soltanto 
dopo aver informato e tentato di risolvere la criticità con il tutor scolastico, in seconda istanza, con 
il Referente Alternanza Scuola lavoro e, infine, con il Dirigente scolastico, in quanto responsabile 
dell’organizzazione dei percorsi. 
Le studentesse e gli studenti sono responsabili della veridicità delle informazioni contenute nelle 
segnalazioni effettuate attraverso la funzione “Bottone Rosso” della Piattaforma di gestione 
dell’Alternanza Scuola Lavoro: un uso improprio della funzione è da considerarsi illegale, oltre che 
scorretto. 
 
(si allega La Carta dei Diritti e dei Doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza scuola-
lavoro) 
 

La notifica della presente circolare dovrà essere annotata sul registro di classe.  
La presente circolare viene pubblicata sul sito www.artisticocatalano.gov.it 

Il D.SS.GG.AA.  curerà gli adempimenti di propria pertinenza. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Maurizio Cusumano 

       La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3, D. Leg.vo 12/02/1993, n. 39 
P.P.V.: 
Collaboratore Prof.ssa G. Maisano _______________________ 
Collaboratore Prof. F. Reina ____________________________ 
F.S. Proff G. Badami e L. Corsaro  ____________________________    
Ufficio Allievi  ____________________________ 
D.SS.GG.AA. Dott.ssa O. Ardini _________________________ 
 

 
 
 
 

NOTIFICA CIRCOLARE INTERNA N. 283 DEL 17/04/2018 

CLASSE FIRMA DOCENTE PRESENTE IN 
CLASSE 

CLASSE FIRMA DOCENTE PRESENTE IN 
CLASSE 

3A A.A.  3B A.F.  
3C A.F.  3D A.F.  

3E Scen.  3F  Scen.  
3G Design  3H A.F.  

3I Scen.  3I A.F.  
4A A.A.  4A A.F.  
4B A.F.  4C A.F  
4D A.F.  4D Desig  

4E Scen.  4F Scen.  
4F A.F.  4G Design  
5A A.A.  5A A.F.  
5B A.F.  5C A.F  
5D A.F  5E Scen.  

5F Scen.   5F Design  
5G A.F.  5H A.F.  


