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CIRCOLARE N° 169

Ai Docenti

Al D.S.G.A.

Sito Web

Oggetto: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (già Alternanza
Scuola-Lavoro). Nomina tutor

In riferimento ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento previsti per

l’anno scolastico corrente, con la presente si chiede alle SSLL la disponibilità a ricoprire il

ruolo di tutor interno per le classi terze, quarte e quinte dell’istituto.

A tal fine si rende noto che le ore eccedenti il normale orario di servizio saranno regolar-

mente retribuite come stabilito nel CCNL.

Si precisa inoltre che, nelle settimane impegnate nei Percorsi per le Competenze Trasver-

sali e per l’Orientamento, probabilmente non si potrà usufruire del giorno libero e che le at-

tività potranno essere svolte in orario antimeridiano e/o pomeridiano.

Allo scopo di migliorare l’organizzazione dell’attività didattica, per l’individuazione dei tutor

interni si procederà nell’ordine di seguito indicato:

1) Docenti con ore di potenziamento;

2) Docenti dei Consigli di Classe con competenze professionali, derivanti anche dal ti-

tolo di insegnamento, attinenti al percorso da svolgere;

3) Docenti con maggior numero di ore nelle classi coinvolte nei Percorsi per le Com-

petenze Trasversali e per l’Orientamento.

Si prega di dare la propria disponibilità entro lunedì 01/03/2021, compilando l’apposito

modello allegato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Marino

(firma autografa omessa ai sensi e per effetto della normativa vigente in materia)



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO

“Leonardo Sciascia”

Al Dirigente Scolastico

Dell’ITCET L. Sciascia

Agrigento

Ogetto: Istanza per la selezione di tutor interno. PCTO

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................. na-

to/a a ..................................................... Provincia ....................... il / / Co-

dice Fiscale: ................................................ residente a ...............................................cap

......... Provincia ................ via .................................................................... n. ....... Email:

................................................................... cellulare ..............................................

Docente presso l’ITET “L. Sciascia” a tempo O indeterminato O determinato

Docente delle classi: ..................................................................

Chiede

Di poter svolgere la funzione di tutor interno nei percorsi di alternanza scuola lavoro per le

classi: ............................ Sez. ...............

Dichiara

la disponibilità a svolgere le attività secondo il calendario che sarà concordato con la strut-

tura ospitante.

Agrigento, ............................................................................ Firma del Docente


