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CIRCOLARE N. 238 Sassari 11/01/2022 

 

AI TUTOR PCTO 
AI CDC CLASSI TRIENNIO 

AL DSGA 
 
 

OGGETTO: ADEMPIMENTI e RACCOMANDAZIONI attività di PCTO (percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento) 

In merito agli adempimenti relativi alle attività di PCTO si ricorda il sottostante Promemoria  con 
le seguenti scadenze: 

Attività di PCTO 

Visita medica Scaduti termini  

Corso sicurezza 17-01 2022 

Attività PCTO  Anno Scolastico 

Monitoraggio attività 31-01-2022 

Documentazione PCTO 31-08-2022 

Caricamento in piattaforma 31-08-2022 

 

Le attività di PCTO riguardano un percorso di competenze trasversali e per l’orientamento pari a 
150 ore totali (Legge di Bilancio 2019, che ha modificato in parte la legge 107/2015) 
sebbene venga consentito come per la frequenza l’assolvimento obbligatorio pari al 75% del 
monte ore. Le attività possono essere svolte nelle varie modalità a scelta tra impresa simulata, 
Azienda, Eventi vari (Fiere online), Corsi (sicurezza, Cisco, Cisco professionale ecc.).  

Le attività dei PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) per legge sono parte integrante del curriculum 
di studi obbligatorio per gli alunni, alla stessa stregua e con la stessa dignità di tutte le discipline, 
e costituiscono oggetto del colloquio dell’esame di stato, a partire dall’a.s. 2018-2019. La legge 
attribuisce al Consiglio di Classe la responsabilità per la progettazione, la realizzazione, la 
valutazione e il monitoraggio del corretto andamento delle attività dei PCTO per i propri alunni.  

Si ricordano le scadenze secondo il prospetto della tabella tra le quali le prossime relative al 
Test Sicurezza la cui piattaforma Ambrostudio chiuderà il 17 Gennaio p.v.  Successivamente in 
concomitanza con gli scrutini del primo quadrimestre si chiede un file riepilogativo di 
monitoraggio (del tipo o similare a quello allegato) delle ore svolte da ciascuna classe da 
allegare al verbale scrutinio e da condividere sulla cartella Drive  PCTO.   
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Le attività di PCTO che possono essere svolte in azienda necessitano della seguente 
documentazione obbligatoria:  

- Patto formativo firmato dall’alunno-famiglia 
- Progetto formativo: compilato, firmato e timbrato dalla scuola e dall’azienda.  
- Convenzione tra la scuola e l’azienda 
- Attestazione delle competenze: compilata timbrata e firmata dall’azienda. 
- Registro alunno: compilato e firmato dal tutor aziendale  
- Green pass obbligatorio dal 15 Ottobre 2021 

Per le classi quinte deve essere compilata la certificazione triennale delle competenze. 
Per quanto riguarda i tirocini aziendali si ricorda che è presente un planning di 
prenotazione suddiviso per specializzazione. 
 Le attività di PCTO svolte nelle altre modalità di partecipazione del tipo IFS, Fiere ed 
Eventi online devono essere certificate laddove è previsto dagli attestati di partecipazione 
e devono essere caricate nella piattaforma Alternanza scuola lavoro del MIUR. Per tutte le 
attività del tipo Conferenze svolte come “Orientamento in uscita” per maggiore 
semplificazione il caricamento nella piattaforma ASL deve avvenire attribuendo le ore 
svolte in conferenza all’ente ITI GM ANGIOY. Il caricamento delle ore in piattaforma deve 
essere attivato con questo ordine: Data_Azienda_ tutor classe. Es: 2021-22_ Cisco_ Fenu_ 
3f e deve essere effettuato entro l’anno scolastico in corso. 
Tutti i moduli e tutta la documentazione è presente nel drive condiviso con i tutor PCTO e 
dopo le opportune compilazioni deve essere consegnata in Ufficio didattica che avrà cura 
di archiviarla nel fascicolo del ragazzo. 

      Si raccomanda ai tutor e ai consigli di classe di rispettare tempi e consegne. 

Si allega: 

- vademecum PCTO 
- Guida caricamento in piattaforma 
- File Esempio prospetto ore classe 

 

Su proposta del referente F.S AREA 3 

Prof.ssa Sabrina Fenu 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luciano Sanna 
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