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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 

PROCEDURE DOCUMENTAZIONE PER STAGE PRESSO ENTI ESTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
Gli enti esterni possono essere suggeriti dall’Istituzione scolastica o possono essere individuati dagli studenti.  
 
In questo secondo caso la procedura è la seguente: 
 

A. Contattare il tutor per esaminare la tipologia dello stage e valutare se è coerente con gli obiettivi 
stabiliti nel consiglio di classe. 
 

B. DOCUMENTI DA COMPILARE PRIMA DELL’INIZIO DEL PERCORSO ASL 
 

- La Convenzione deve essere compilata a cura dell’azienda e rimandata a scuola. La segreteria 
provvederà a protocollare la convenzione e restituire una copia firmata dal Preside all’allievo. 
Una copia della convenzione firmata dall’azienda, dal Preside e protocollata deve essere riconsegnata 
all’azienda prima dell’inizio del percorso.  

- Il Progetto Formativo dovrà essere compilato, firmato e rimandato.  
- La Scheda di valutazione dei rischi, secondo il D. Lgs n. 81/2008, dovrà essere compilato a cura 

dell’azienda e rimandato firmato. Per quanto riguarda la normativa vigente in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro gli allievi hanno seguito il corso sulla formazione generale. Ai fini di tutti gli 
adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, gli studenti in Alternanza Scuola Lavoro, pur 
rimanendo giuridicamente tali, sono soggetti equiparabili ai lavoratori, ai sensi dell’art. 2, comma 1, 
lettera a, del Decreto Legislativo n. 81/2008 (e s.m.i). Occorre che la società valuti l’eventuale 
necessità di una formazione specifica, secondo la normativa vigente. 

 
C. DOCUMENTI DA COMPILARE DURANTE IL PERCORSO ASL 

 

- Il foglio presenze deve essere compilato giornalmente e riconsegnato a fine percorso, dall’allievo 

 
D. DOCUMENTI DA COMPILARE A FINE PERCORSO ASL 
 
- La scheda di valutazione che dovrà essere compilata dall’azienda a fine 

percorso e riconsegnata al tutor scolastico (interno) 

- La scheda valutazione studente che dovrà essere compilata dall’allievo e riconsegnata a fine percorso 
al tutor scolastico (interno) 

 


