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Circ. N°209      del 01/12/2021   
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 iniziali e le attività comuni a tutte le classi. 

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

dello dello stesso in formato Word. I Tutor personalizzeranno il modello integrandolo nelle parti riguardanti 

la 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.  

 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 successive indicazioni. Sul sito stesso è presente una guida operativa scaricabile in formato pdf. Si 

ricorda che la piattaforma consente lo svolgimento del corso solo da PC, non da tablet o smartphone. Il Corso 

erogato è quello di base. Le ore riconosciute sono 5 (4 + 1 per la verifica finale). Gli alunni delle classi IV e V 

che nel passato anno scolastico per qualsiasi motivo non fossero riusciti a svolgere o completare il corso pro-

cederanno come sopra indicato per le classi III. 

 Classi V: gli alunni delle classi V dovranno svolgere una serie di attività coordinate dai CdC e prope-

deutiche all’Esame di Stato. Si tratta in particolare della redazione di una relazione (anche attraverso una pre-

sentazione 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 motivata-

mente 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 rea-

lizzazione di queste attività, anche se è auspicabile una condivisione collegiale delle stesse, cui potrà essere 

assegnato un monte ore complessivo orientativo tra le 12 e le 15 ore, a discrezione dei CdC. 

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. 

http://alternanza.miur.gov.it/



