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Massa, 22.01.2020 
Circolare n° 134 

Venturelli Alessandra 
 Giglio Maria Elena 

Tonini Tamara Catia  
Coiai Elisa 

Sordi Margherita 
Benedetti Claudia 

Menchini Lara 
Menconi Nicoletta 

Vatteroni Ester 
Botti Isabella 

Del Padrone Monica 
 

Ai docenti Interessati 
Al Personale ATA 

Alla DSGA 
 

Oggetto: Corso di formazione TNT APP – Toscana Nord Turismo per l’apprendistato 

 
All’interno del Progetto in oggetto, gestito dal Polo TNT, è previsto un percorso formativo 
sull’apprendistato di 10 ore, rivolto ai docenti impegnati nel PCTO della sede Salvetti. 
Il percorso, aperto anche a quanti fossero interessati alla proposta formativa, è articolato in due 
sessioni, per una durata complessiva di 10 ore. 
Gli incontri, strutturati con un approccio teorico e laboratoriale, svilupperanno tra gli altri i seguenti 
argomenti: 
 
La progettazione della formazione per competenze nei percorsi in alternanza  
Analisi fabbisogni formativi e professionali trend economici e sviluppo occupazionale 
Il contesto normativo in materia scolastica e in tema di lavoro 
Le figure coinvolte nel percorso di apprendistato duale : opportunità e vincoli della nuova 
metodologia 

ruolo, compiti e mission del tutor rispetto agli allievi, rispetto al consiglio di classe, rispetto alle 
famiglie 
normativa e quadro di riferimento 
•normativa sulla sicurezza e la copertura assicurativa sui luoghi di lavoro 
La progettazione della formazione per competenze nei percorsi in alternanza  
Aspetti teorici e metodologici della progettazione per competenze 
Valutare e certificare l’attività in alternanza o in apprendistato 
La valutazione: 
• Rispetto alle aspettative iniziali 
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• Rispetto all’obiettivo definito 
• Rispetto all’analisi dei contenuti e dei compiti 
• Rispetto ai comportamenti messi in atto durante il tirocinio 
• Rispetto ai risultati immediati  
• Rispetto ai risultati conseguiti nel tempo 
 
 
Gli incontri si svolgeranno presso la sede Salvetti. 
Il primo incontro è fissato per venerdì 14 febbraio dalle 8,30 alle 13,30;  
il secondo incontro il successivo venerdì 21 febbraio dalle 8,30 alle 13,30; 
fatte salve modifiche al calendario che si renderanno necessarie per motivi organizzativi. 
 
Le e i docenti che intendono cogliere questa interessante opportunità formativa sono pregati di 
scrivere entro Lunedì 27 gennaio 2020 una mail di iscrizione alla prof.ssa Del Padrone, al seguente 
indirizzo monica.delpadrone@istruzione.it. 
 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Addolorata Langella 
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