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Alle docenti 

ins. Merolla Antonietta 
prof.ssa Sciota Angelina  

                                                                                    
Al DSGA 

 
Al sito web 

 
Oggetto:  Nomina tutor Percorso di competenze trasversali e per l’orientamento convenzione tra il Liceo 
delle scienze umane “E. Majorana” e Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania a.s. 2019-2020 
 
Si rende noto che IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 5 del 27/11/2019 concernente la convenzione tra I.I.S. “E. 

Majorana” di Genzano di Lucania per il percorso delle competenze trasversali e per 
l'orientamento (PCTO); 

VISTA la convenzione stipulata in data 10 febbraio 2020 prot. 464 del 20 febbraio 2020  tra il I.I.S. “E. 
Majorana” e  l’Istituto comprensivo di Genzano di Lucania relativa al percorso di competenze 
trasversali e per l’orientamento; 

VISTA la disponibilità delle docenti interessate; 
 

NOMINA 

 l’ins. Merolla Antonietta tutor per il percorso delle competenze trasversali e per l'orientamento 

per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria per l’a.s. 2019/2020; 

 l’ins. Sciota Angelina tutor per il percorso delle competenze trasversali e per l'orientamento per 

la scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2019/2020. 

Le docenti dovranno svolgere i seguenti compiti:  

a) collaborare con il tutor dell’ I.I.S. “E. Majorana” alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza; 

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 

c) garantire l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici dell’Istituto comprensivo, 

nel rispetto delle procedure interne; 

d) pianificare ed organizzare le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre 

figure professionali presenti nell’Istituto comprensivo; 

e) coinvolgere lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 
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f) fornire all’ I.I.S. “E. Majorana” gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia del processo formativo 

g) controllare la frequenza degli studenti. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web e notificato in forma individuale alle docenti.  

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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