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DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI LAVORATIVI NELL’AMBITO
DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DAI “PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO”

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Il PTOF in vigore che prevede lo svolgimento di tirocini lavorativi
a) per le classi II IeFP dal al
b) per le classi III Istruzione Professionale dal al
c) per le classi IV Istruzione Professionale dal al
CONSIDERATO Che la classe II Acconciatori IeFP ha svolto lezioni laboratoriali costanti, potendosi cosi assicurare
sufficienti competenze professionali
CONSIDERATO Che le classi II Accoglienza Turistica IeFP e III Istruzione Professionale necessitano di un
consolidamento delle competenze professionali acquisite tra lo scorso ed i corrente anno scolastico
CONSIDERATA La necessità che le attività didattiche curriculari siano completate e che sia assegnato un congruo
numero di valutazioni utili per la formulazione della proposta di voto in sede di scrutinio finale
riunito in seduta straordinaria il giorno 27 aprile 2021
VISTO

DELIBERA
1) nel Calendario Scolastico 2020/2021 la data di inizio delle attività curriculare di tirocinio lavorativo è fissata per
tutti i corsi a lunedì 31 maggio con conclusione sabato 3 luglio 2021.
Le attività di tirocinio lavorativo possono proseguire, su richiesta del tirocinante e con il consenso della struttura
ospitante, non oltre il 16 luglio 2021, ed alla condizione imprescindibile che sia garantita l’attività di tutoring da
parte di docenti dell’Istituto.
2) nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa si conferma l’effettuazione di tirocini lavorativi nei seguenti corsi
a. IeFP Acconciatori – classe II
b. Istruzione Professionale diurno – classi IV
c. Liceo Economico- Sociale – Classi IV
3) Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa viene modificato, relativamente al solo corrente anno scolastico, con
la cancellazione di tirocini lavorativi e l’introduzione delle seguenti attività alternative:
a. IeFP Accoglienza Turistica – classi II; realizzazione di Project Work con attività in presenza
b. Istruzione Professionale diurno – classi terze
i. settore enogastronomia, con attività laboratoriali in presenza (anche con prosecuzione del
Laboratorio solidale e con realizzazione di esperienze di ristorante didattico)
ii. settore sala/bar, con attività laboratoriali in presenza (anche con realizzazione di esperienze
di ristorante didattico)
iii. settore accoglienza turistica , con attività laboratoriali in presenza finalizzate
all’esercitazione su software professionali (eventuali coinvolgimenti in ristorante didattico)
iv. settore sanità ed assistenza sociale, con attività laboratoriali in presenza
v. settore commerciale, con attività laboratoriali in presenza
4) Il tirocinio lavorativo delle classi IV dell’Istruzione Professionale diurno, nell’anno scolastico 2021/22, dovrà
prevedere un prolungamento di un minimo di tre settimane nel mese di settembre del V anno (anno scolastico
2022/2023)

La presente delibera è stata adottata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29 aprile 2021
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