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Circ. n. 195          
 

 
 

Ai Docenti Tutor PCTO  
Tutti gli  Indirizzi 

 

 
 

Oggetto: PCTO, adempimenti e attività comuni per le classi del triennio. Tutti gli Indirizzi.  

 

 Recepito l’elenco completo dei Tutor interni dei PCTO per tutti gli Indirizzi dell’Istituto si 

comunicano a seguire gli adempimenti e le attività comuni a tutte le classi del triennio.  

 I Tutor, atteso l’avvenuto accreditamento sulla piattaforma Argo e su quella specifica del MIUR 

(www.alternanza.miur.gov.it), procederanno ad attribuire agli alunni delle proprie classi i percorsi comuni a 

tutti gli Indirizzi e quelli specifici di ciascuna classe, questi ultimi una volta individuati ed avuta conferma 

dell’avvenuta stipula della Convenzione.  

 Sempre dal medesimo sito del MIUR (http://www.alternanza.miur.gov.it/scuole_modulistica.html) 

sarà possibile scaricare il modello standard per redigere il progetto PCTO della classe, che verrà predisposto 

una volta individuato il percorso. 

 Per quanto attiene il Patto Formativo dello Studente, relativo ai PCTO, si allega alla presente un 

modello in formato Word appositamente modificato per la modalità di svolgimento a distanza. I Turor 

personalizzeranno il testo del modello con la denominazione della propria classe e lo inseriranno su Bacheca 

di Argo, chiedendo la Presa visione degli alunni e la Presa visione ed Adesione da parte dei genitori.  

L’originale cartaceo compilato e firmato in ogni sua parte verrà consegnato al rientro in classe. 

 I percorsi comuni a tutti gli Indirizzi riguardano le classi III e V, e sono i seguenti: 

Classi III: Corso propedeutico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Corso è erogato online dall’INAIL, 

attraverso la piattaforma alternanza.miur.gov.it. Gli alunni possono registrarsi autonomamente e seguire le 

indicazioni. Il Corso erogato è quello di base. Le ore riconosciute sono 5 (4 + 1 per la verifica finale). Gli 

alunni delle classi IV che nel passato anno scolastico non fossero riusciti a svolgere o completare il corso 

procederanno come sopra indicato per le classi III. 

Classi V: gli alunni delle classi V dovranno svolgere una serie di attività coordinate dai CDC e propedeutiche 

all’Esame di Stato. Si tratta in particolare della redazione di una relazione (anche attraverso una 
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presentazione in formato PPT o un file multimediale) che illustri il percorso triennale svolto. Oltre ad una 

sintesi delle attività effettuate, è importante che gli alunni descrivano la propria esperienza, valutandola 

motivatamente ed in maniera critica da un punto di vista didattico e della crescita personale. Un ulteriore 

elaborato richiesto è la predisposizione di un CV. Ancora, dovrà essere effettuata una simulazione di un 

colloquio di lavoro. Per le classi del Liceo Linguistico sarebbe opportuno che le ultime due attività fossero 

svolte in una o più delle lingue straniere studiate. Come detto, saranno i CDC ad individuare quali docenti 

seguiranno la realizzazione di queste attività, anche se è auspicabile una condivisione collegiale delle stesse, 

cui potrà essere assegnato un monte ore complessivo tra le 10 e le 12 ore, a discrezione dei CDC. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 

 

Il documento è firmato dig italmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo 

con firma autografa. 


