
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
 “G. M. ANGIOY” 

Via Principessa Mafalda di Savoia – Sassari 

PCTO : Percorsi per le 
Competenze Trasversali 

e  
l’Orientamento  



https://www.itiangioy.gov.it/ 
 

Cosa è il PCTO: 
Ex alternanza scuola lavoro ovvero un percorso di sviluppo di 

competenze previste nel Profilo Educativo Culturale e 

Professionale il cui obiettivo è quello di far maturare 

esperienze nel campo lavorativo ai fini di  favorire 

l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro 

 

 
 

https://www.itiangioy.gov.it/


https://www.itiangioy.gov.it/ 
 

Quante ore: 
Ore Progettate 

(In seguito alla Legge di Bilancio 2019) 

- 150 ore Istituti tecnici 

- 90 nei Licei 

- 210 Istituti Professionali 

    Ore Frequentate 

  (requisito minimo obbligatorio) 

Il 75% delle ore come per l’assolvimento obbligatorio della 

frequenza. 

 

 
 

https://www.itiangioy.gov.it/


   

Patto formativo (alunno-scuola) 

Progetto formativo (scuola-azienda) 

 

   

 

  Registro ore PCTO (alunno-scuola-azienda) 

 

 
La Documentazione 

La convenzione (scuola-azienda) 

Attestazione competenze (scuola-azienda) 



   

INAIL 

Con la comunicazione n. 10778 del  

12 giugno 2017, con la quale ha escluso l’obbligo, da 

parte delle scuole, della comunicazione preventiva di 

attivazione dei percorsi in esame. 

 

 

   

 

La Documentazione 
Cosa è cambiato 

   

Documentazione del consiglio di classe: 

-certificazione delle competenze (annuale) 

- Certificazione delle competenze (triennale) per     

le classi quinte 



Cartella classe - alunni  
Convenzioni- Attestati sicurezza                   Vicepresidenza 
Visite mediche                                 

Dove custodire la 
documentazione 

• . 

        Ufficio Didattica 

Prerequisiti per andare in azienda: 
- Idoneità visita medica 
- Corso sicurezza (modalità previste nelle linee guida 

PCTO) 
- Documentazione (convenzione, progetto formativo, 

attestazione competenze, registro ore PCTO) 
- Greenpass (dal 15-10-2021) 



        Dove registrare le ore 

•  E’ la piattaforma del MIUR accedi con password 
o Speed  

https://www.istruzione.it/alternanza/ 



   

        Come inserire un percorso: 
Gestione/Percorsi a consuntivo 



   

        Come registrare un percorso: 
Gestione/i miei percorsi 



        Registra a consuntivo 



   

      Registra ore 



   

        Registra ore:  
- Stabilisci monte ore totali struttura 

ospitante e poi dettaglia per alunno- salva 



Piattaforma PCTO 
 
 

 
 
 
 



Standard di caricamento ore in  
Piattaforma  

 
 

 
 
 
 

   

  Il caricamento delle ore deve precedere questa 

denominazione: Data_Azienda_ tutor classe. Es: 2021-22_ 

Cisco_ Fenu_ 3f e deve essere effettuato entro l’anno 

scolastico in corso. 

Tutte le attività di Orientamento in uscita svolte all’ITI sia 

in modalità presenza che videoconferenza possono essere 

caricate presso lo stesso Istituto GM Angioy.  
 



Esami di stato 
Linee guida MIUR 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Linee
+guida+PCTO+con+allegati.pdf 

   

  Dove trovare documentazione: 

- Cartella drive condivisa con i tutor 

- Per ulteriori chiarimenti 

- Chat gruppi PCTO dipartimenti 2021/22 

- Mail: sabrina.fenu@itiangioy.org 
 

mailto:sabrina.fenu@itiangioy.org

