AGGIORNAMENTO SCHEMA DELLE ATTIVITA’ COMPUTABILI DAL 01/01/2019 (rimodulazione
oraria percorsi su monte ore minimo obbligatorio di h. 90)
3 - SCHEMA DELLE ATTIVITA' COMPUTABILI IN ASL
Le attività rientranti nel computo orario delle attività di ASL sono schematicamente riportate nella
tabella seguente (TABELLA 2).
Attività realizzate durante il
Ore riconosciute come ASL dal Consiglio di Spetta a
periodo scolastico o estivo
Classe
Le attività durante il periodo di Periodi e gruppi di blocchi orari,
Consiglio di classe/
frequenza delle lezioni, sono
coerentemente con quanto indicato in
Tutor
assegnate compatibilmente con TABELLA 1.
la disponibilità degli enti, in
modo da risultare coerenti con il
curricolo scolastico.
Ai ragazzi con difficoltà in una o
più discipline, l’ASL può essere
differita ad altro periodo (su
indicazione del tutor/cdc).
Formazione on-line e in presenza Formazione generale: 4 ore on-line in classe Corso on line
sulla sicurezza
terza, se non già effettuate.
Formazione specifica: 2 ore in presenza, a
RSPP
cura dell’RSPP.
Partecipazione a incontri di
8 ore complessive di cui: 2 ore di
Commissione ASL
formazione a scuola classi terze presentazione del percorso alle classi, 3 ore
in un seminario e 2 ore in un laboratorio
didattico, 1 ore compilazione questionari
Partecipazione a incontri di
Fino a 6 ore (indicativamente) per la quarta e Funz. strumentale per
orientamento universitario
altrettante per le quinte, solo se verificabili orientamento in uscita
da attestato di partecipazione o foglio firme con commissione ASL
Partecipazione a seminari di
Solo se verificabili da attestato di
Validati dalla
formazione
partecipazione o foglio firme
Commissione ASL
Visite didattiche finalizzate e
Da definire e sempre valutabili a cura del cdc, Dipartimenti
finalizzabili ASL
fino a due uscite per anno scolastico.
Consigli di classe
Visite d’istruzione senza
Fino a 20 ore per le classi quinte e fino a 12/8 Consigli di classe
convenzione ma finalizzate
per le classi quarte e/o terze , a condizione
all’ASL per classi terze, quarte e che si presti attenzione all’organizzazione del
quinte
lavoro, agli aspetti lavorativi, alle figure
professionali coinvolte (ecc.) a cura del cdc.
(Vedasi modulo uscite già predisposto.)
Visite d’istruzione/moduli
Fino a 24 ore per modulo didattico, con
Commissione ASL
didattici di formazione con
progetto approvato dagli organi collegiali
convenzione con enti di
competenti.
formazione.
Campi di volontariato che
Fino a 8 ore con presentazione di attestato Database della
prevedono un bando di concorso dell’Ente
segreteria
di ammissione (Croce Rossa o
similari)
Attività realizzate nel periodo
Fino a 8 ore.
Database della
estivo presso Grest, Don Bosco o Solo su richiesta di riconoscimento dello
segreteria
altri enti di volontariato
studente e presentazione di attestato
dell’Ente

