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Circ. N° 722   
 

                                                                                            All’Albo d’Istituto    

Ai Docenti Tutor interni dei PCTO  

Tutti gli  Indirizzi 

 

 
Oggetto: PCTO, adempimenti finali dei Tutor interni. 

 

1) PIATTAFORMA ARGO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: i Tutor interni dei PCTO, provvederanno entro e non 

oltre il 10.06.2022 e comunque in tempo per gli Scrutini finali della/e classe/i di pertinenza, ad inserire sul 

portale Argo Alternanza Scuola Lavoro i dati relativi al/ai Percorso/i svolti nell’ambito del Progetto realizzato 

dalla propria classe. Utilizzeranno le indicazioni della Guida presente in piattaforma e quelle fornite dai 

Referenti per i PCTO durante gli incontri su Google Meet, tenutisi separatamente per ciascun Indirizzo 

dell’Istituto. Pertanto saranno inserite in piattaforma le Attività svolte, sarà redatto il Diario di ciascuna 

attività e saranno valutate le Competenze e le Competenze trasversali scelte tra quelle inserite in 

piattaforma. Ove fosse necessario inserirne ulteriori, si potranno contattare le FF.SS. tramite la mail 

alternanza@liceoreginamargherita.edu.it. Si ricorda che nessuno di questi dati va estratto in Pdf e trasmesso 

via mail, è richiesto solo l’inserimento in piattaforma. 

2) TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE: acquisite le eventuali valutazioni dei Tutor aziendali, i Tutor interni 

dei PCTO entro e non oltre il 15.06.2022 ed esclusivamente in formato digitale pdf provvederanno a inviare 

alla mail alternanza@liceoreginamargherita.edu.it: il Progetto, le eventuali valutazioni dei Tutor aziendali, la 

propria Relazione finale redatta per ciascuna classe, con la quale si fornirà una descrizione sintetica 

dell’attività svolta e dichiarando di aver ottemperato a tutto quanto indicato dalla presente circolare. 

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare i Referenti per i PCTO 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. 
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