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Circ. n. 448            
 
 

Ai Docenti Tutor dei PCTO  
Tutti gli  Indirizzi 

 
 

Oggetto :  PCTO, adempimenti finali dei Tutor interni.  
 

 I Tutor interni dei PCTO, al termine dei percorsi del presente A.S. e comunque in tempo utile per gli 
Scrutini della/e classe/i di propria competenza, provvederanno ad inserire i seguenti dati sui portali Argo 
Scuolanext e Argo Nuovo didUP per ogni singola/o alunna/o, secondo le indicazioni fornite nella nota alle-
gata alla presente Circolare: Percorso/Struttura associato; Ore effettivamente svolte; Giudizio sull’attività 
svolta. 

 Successivamente, entro il 30 giugno c.a., esclusivamente in formato digitale, provvederanno ad in-
viare all’indirizzo mail alternanza@liceoreginamargherita.edu.it la relazione contenente la descrizione 
dell’attività svolta allegando, nella stessa mail, il/i progetto/i individuati dai CDC ed il report consuntivo del-
le ore svolte dagli alunni estratto in formato .pdf dalla piattaforma Argo Scuolanext. Per quanto attiene il Pat-
to formativo, nel caso in cui il Tutor avesse il modello cartaceo firmato in originale, questo verrà consegnato 
alla F.S. al termine delle lezioni. Nel caso di presa visione ed adesione sulla piattaforma Argo sarà sufficien-
te esportare il relativo file ed allegarlo alla mail di cui sopra. 

 Per le classi quinte i Tutor provvederanno a redigere la scheda qui allegata a titolo esemplificativo 
(o altro format individuato dal CdC) ed inviarlo ai Coordinatori in tempo utile per la predisposizione del Do-
cumento del Consiglio di Classe di cui all’Art.10 dell’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione del 03.03.2021 
“Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”.  

 

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. 




