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Le classi interessate 

• Due terze e due quarte CAT 

• Una terza ed due quarte RIM 

• Tre terze economico  - sportivo 

• Una terza ed una quarta turismo 

• Due terze   e tre quarte tra AFM e SIA 



Terze classi: 160 ore complessive 

Quarte classi: 320 ore complessive 



Fase 1 
• Compilazione di un questionario sulle aspettative degli 

studenti riguardo all’alternanza  

• Analisi dei risultati da parte dei docenti tutor di classe 

 

 

questionario a cura dello studente per analisi della domanda.pdf
scheda per l'analisi della domanda.pdf


Fase 2 
• Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Lezioni propedeutiche da parte del/dei docenti del 

CdC 

• Corso online sulla piattaforma TRIO  
• Si tratta di un corso gratuito disponibile gratuitamente qui: 

http://www.progettotrio.it/trio/ 

• L’alunno prima si registra sul sito e poi ottenute le credenziali si 

accede a questo corso:  Sicurezza nei luoghi di lavoro / 

Formazione di base – Nuovo modulo on-line dal 

03/06/2013 3180-TRQ-W 

 

 

 

http://www.progettotrio.it/
http://www.progettotrio.it/trio/it/ultime-notizie/29-catalogo/623-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-formazione-di-base-nuovo-modulo-on-line-dal-03062013.html
http://www.progettotrio.it/trio/it/ultime-notizie/29-catalogo/623-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-formazione-di-base-nuovo-modulo-on-line-dal-03062013.html
http://www.progettotrio.it/trio/it/ultime-notizie/29-catalogo/623-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-formazione-di-base-nuovo-modulo-on-line-dal-03062013.html
http://www.progettotrio.it/trio/it/ultime-notizie/29-catalogo/623-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-formazione-di-base-nuovo-modulo-on-line-dal-03062013.html
http://www.progettotrio.it/trio/it/ultime-notizie/29-catalogo/623-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-formazione-di-base-nuovo-modulo-on-line-dal-03062013.html
http://www.progettotrio.it/trio/it/ultime-notizie/29-catalogo/623-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-formazione-di-base-nuovo-modulo-on-line-dal-03062013.html
http://www.progettotrio.it/trio/it/ultime-notizie/29-catalogo/623-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-formazione-di-base-nuovo-modulo-on-line-dal-03062013.html
http://www.progettotrio.it/trio/it/ultime-notizie/29-catalogo/623-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-formazione-di-base-nuovo-modulo-on-line-dal-03062013.html


Fase 3  
Contabilizzare le ore svolte mediante la compilazione della 

scheda di riepilogo delle attività svolte. 

 

 

riepilogo ore stage per ogni singolo alunno word 97.pdf


Fase 4  
Individuare l’azienda in cui far svolgere lo stage allo 

studente: 

• Responsabilizzare la famiglia 

• Contattare direttamente le aziende del territorio 

• Inviare mail di richiesta 

• Allegare bozza di convenzione (1)  (2) 

• Per aziende con cui si può lavorare anche nel futuro si 

può adoperare la convenzione stabile 

 

 

Richiesta di collaborazione 2016 2017.pdf
CONVENZIONE DITTE 2016 2017 periodo chiuso.pdf
CONVENZIONE DITTE 2016 2017 periodo aperto.pdf
convenzione stabile con le aziende.pdf


Fase 5  
 Stipulare la convenzione e compilare gli altri atti 

amministrativi: 

• Compilare i dati mancanti nella Convenzione e farli 

firmare al preside e dal titolare dell’azienda ospitante 

• Dedicare una lezione per spiegare il comportamento da 

tenere quando si è in azienda 

• Compilare i dati mancanti nel «patto formativo dello 

studente» e farli firmare allo studente ed al/i genitore/i  

 

 

 

patto formativo dello studente.pdf
patto formativo dello studente.pdf


Fase 6  
Fase operativa in azienda: 

• Prioritariamente compilare e tenere con un foglio 

elettronico o comunque una tabella in cui inserire  

 

 

 

 

 

• comunicare in segreteria (prima dell’inizio) l’elenco degli 

alunni in stage indicando i dati di cui sopra ed il periodo 

in cui si svolgerà lo stage 

• Consegnare agli alunni il foglio delle presenze che 

dovrà firmare il tutor aziendale giorno per giorno 

 

 

 

Cognome 

e nome 

classe Data di 

nascita 

Azienda in cui si 

svolge lo stage 

Codice fiscale o partita IVA 

dell’azienda ospitante 

Foglio di presenza e diario di bordo da compilare a cura dello studente e del tutor.pdf


Fase 7  
 

 

• Controllo dell’attività presso l’azienda in cui si svolge lo 

stage telefonicamente e/o di persona 

• Alla fine del percorso chiedere al tutor aziendale di 

compilare la scheda di valutazione circa le competenze 

rilevate sull’attività svolta dallo studente 

• Riportare nella scheda di riepilogo le ore effettuate 

valutazione delle competenze da parte del tutor aziendale.pdf
riepilogo ore stage per ogni singolo alunno word 97.pdf


Fase 8  
 

 

• Questionario online sul gradimento dell’attività di 

alternanza svolta dallo studente  

http://my.questbase.com/take.aspx?pin=3146-5078-

3162  

• Consegna del report del questionario da parte del 

coordinamento 

 

http://my.questbase.com/take.aspx?pin=3146-5078-3162
http://my.questbase.com/take.aspx?pin=3146-5078-3162
http://my.questbase.com/take.aspx?pin=3146-5078-3162
http://my.questbase.com/take.aspx?pin=3146-5078-3162
http://my.questbase.com/take.aspx?pin=3146-5078-3162
http://my.questbase.com/take.aspx?pin=3146-5078-3162

