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OGGETTO: certificazione PCTO (ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 
 
 

Si comunica che al termine di ogni anno scolastico ed in particolare del Triennio specialistico 

è necessario procedere alla Certificazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento conseguite dagli alunni nel corrente a.s. . Visto l’approssimarsi della conclusione 

delle attività didattiche e degli scrutini finali di giugno si comunica quanto segue: 

per le classi TERZE E QUARTE: 

1) considerato che le attività di ASL-PCTO proseguono anche nel periodo estivo, considerato 

inoltre che è opportuno che ad elaborare il certificato sia il medesimo Consiglio di Classe e lo 

stesso Referente e Tutor, si ritiene che la Certificazione debba avvenire in sede dei Consigli 

di Classe previsti a fine agosto per l’integrazione degli scrutini finali ai fini della valutazione 

del recupero del debito; 

2) si dispone che per la certificazione ANNUALE sia utilizzato il modello allegato alla presente;  

3) tutti i percorsi devono essere registrati sul portale ASL del MIUR  a cura del tutor di 

classe; 

 

per le classi QUINTE: 

1) è necessario che sia predisposta la certificazione finale degli alunni (Triennale) per essere 

inclusa nel fascicolo di ciascun alunno e disponibile alla commissione di esame di stato. A 

tale fine, per gli alunni del QUINTO ANNO, in luogo della certificazione annuale, è stato 

predisposto un modello di Certificazione TRIENNALE delle competenze ASL-PCTO. La 

certificazione deve essere approvata in sede di scrutinio finale di Giugno;  

2) si allega alla presente il modello per la certificazione TRIENNALE ver.2 (semplificata  

rispetto all’anno scorso);  

3) tutti i percorsi devono essere registrati sul portale ASL del MIUR  a cura del tutor di 

classe; 

 

I due modelli, ANNUALE e TRIENNALE sono disponibili anche nella cartella condivisa ASL, a 

cui i referenti e tutor hanno accesso. 

Per chiarimenti rivolgersi ai proff. Saba Giovanni,  Fara Stefano e Nicola Cherchi. 
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I docenti con contrato a T.D.  impossibilitati a partecipare al CdC di fine agosto, dovranno 

consegnare tutta la documentazione di ASL-PCTO all’Ufficio Alunni, per essere inclusa nel 

fascicolo personale di ciascun alunno e caricare tutti percorsi sulla piattaforma ASL-MIUR. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 (Prof. Luciano Sanna)  


