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“L’Alternanza scuola-lavoro: innovazione, formazione e raccordo territoriale” 

21 marzo 2017 IIS INSOLERA, via Modica 2, Siracusa 

Questionario di rilevazione dei bisogni per Dirigenti/Referenti ASL/F.S. 

 

Denominazione dell’Istituzione Scolastica _________________________________________________ 

Nominativo del Dirigente partecipante 

___________________________________________ e-mail ______________________________________ 

 

Nominativo del Docente referente ASL  

Il Docente è referente per l’Indirizzo _________________________________________________________ 

____________________________________________ e-mail _____________________________________ 

 

Manifestazione d’Interesse a stipulare convenzioni con i sottoscrittori dei Protocolli d’Intesa o 

Aziende/Enti/Associazioni da essi rappresentati per l’a.s. 2017/18 

Destinatari (specificare quali classi di quali Indirizzi dell’Istituto) 

CLASSE/I INDIRIZZO/ARTICOLAZIONE PERIODO in cui si prevede 

di effettuare l’ASL 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Rapporti (convenzioni/protocolli) già consolidati dall’IIS nel corso degli a.s. precedenti 

Settore Fra i 

Sottoscrittori 

di Protocolli 

(SI/NO) 

Altro (Specificare) 

Pubblica Amministrazione   

Servizi   

Terzo Settore   

Commercio   

Industria   

Artigianato   

Agricoltura   

Ass. Sportiva/Volontariato   

Altro (specificare)   
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1. Per l’individuazione degli obiettivi da conseguire in ASL, sino ad oggi, è stata adottata collegialmente una 

specifica progettazione del curricolo secondo una formulazione per competenze? SI  □ NO  □ 

 

2. Le programmazioni individuali dei docenti prevedono specifiche UDA per l’ASL? SI  □ NO  □ 

 

3. Sono previste forme di flessibilità oraria (settimana corta, pause didattiche, ecc…) per facilitare la 

realizzazione dei percorsi di ASL? SI  □ NO  □ 

 

4. Sino ad oggi, si riscontrano criticità rispetto alla programmazione dei percorsi, nonché nella successiva 

attuazione? 

SI  □ NO  □ 

 

Se sì, nello specifico, in quale fase? 

□ fase propedeutica (ricerca aziende e stipula convenzioni) 

□ co-progettazione 

□ funzione tutoriale 

□ condivisione del percorso con famiglie/alunni 

□ coinvolgimento del c.d.c. 

□ valutazione 

 

5. Quali bisogni emergono? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. Quali proposte si ritiene opportuno formulare? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 


