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Circ. n. 352    
 

Ai  Docenti 
Tutor interni dei PCTO  

CLASSI  V 
Tutti gli  Indirizzi 

 
 

Oggetto: PCTO, deroga requisiti ammissione Esami di Stato 2020/21 
 

 L’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione del 03.03.2021 “Esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” (che per chiarezza si allega alla presente), specifica che i 
Candidati interni (Art. 3, comma 1, lettera a) sono ammessi a sostenere l’Esame di Stato del corrente A.S. 
anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettera c) del Dlgs 62/2017, ovvero dello 
svolgimento delle attività dei PCTO secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno di corso. Si deroga pertanto dall’aver svolto le previste 90 ore di PCTO nel triennio quale 
requisito di ammissione all’Esame di Stato. Dette disposizioni si applicano anche ai Candidati esterni (Art. 4, 
comma 4). 

 La medesima Ordinanza specifica inoltre che i PCTO comunque svolti nel triennio, pur tenuto conto 
delle criticità determinate dall’emergenza pandemica nel presente e passato A.S., costituiscono parte 
integrante della prova d’esame dei Candidati, nei modi e termini indicati dagli Artt. 10, comma 2; 17, comma 
2, lettera b); 18, comma 1, lettere a) e d). I Docenti Tutor interni dei PCTO faranno riferimento alle 
indicazioni precedentemente fornite per le Classi V di tutti gli Indirizzi nella Circ.195 del 03.12.2020, 
adattando se necessario gli elaborati alle sopraggiunte disposizioni dell’Ordinanza in parola. 

 Si ricorda infine, per quanto attiene la documentazione sui PCTO da allegare al Documento del 
Consiglio di Classe (Art. 10, comma  2), che non è necessario includere il monte ore svolto da ciascun 
singolo alunno. Si predisporrà un prospetto dei percorsi svolti nel triennio, con una breve sintesi delle attività 
e l’indicazione del monte ore previsto da progetto. 

 Per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile contattare la F.S. alla mail 
alternanza@liceoreginamargherita.edu.it. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Di Fatta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo 
con firma autografa. 




