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Circ. n. 211       del 14/11/2022   

 

 

                                                                                                                                         All’Albo d’Istituto 

Ai Docenti Tutor PCTO  

Tutti gli Indirizzi 

 

 
Oggetto: PCTO - Inserimento dati in piattaforma; documentazione per i Tutor. 

 

1)  Inserimento dati in piattaforma 

I Tutor individuati dai C.d.C. sono stati accreditati nelle piattaforme Argo e MIUR. Per l’inserimento dei per-

corsi e delle ore svolte utilizzeranno il portale specifico “Alternanza Scuola Lavoro”, accessibile da www.por-

taleargo.it. Il manuale d’uso del portale è scaricabile in formato pdf direttamente dalla home-page dello stesso, 

in alto a destra. 

Le strutture per le quali si è già concluso l’iter di stipula della convenzione sono riportate a seguire con i relativi 

percorsi. 

STRUTTURA      PERCORSO 

ASSOCIAZIONE CESIE     RAGAZZI HARRAGA 2 

ASSOCIAZIONE CULTURALE GENIA    PRIMA ONDA Festival Multidisciplinare 

ASSOCIAZIONE NOTTE DI ZUCCHERO   NOTTE DI ZUCCHERO 2022 

CENTRO ASTALLI PALERMO    VOLONTARIATO ED ACCOGLIENZA 

FAI – FONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO   APPRENDISTI CICERONI 

LIDL – RANDSTAD HR SOLUTIONS S.R.L.   LIDL FOR YOUR FUTURE 

MEDITER ITALIA      NOEMI CRACK BANG 

PARCO DEL SOLE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE BANDA MUSICALE “PARCO DEL SOLE” 

PROPAGATI S.R.L.      CAMPAGNA IN TEMA DI RISPARMIO IDRICO 

2) Documentazione per i Tutor interni dei PCTO 

Ad avvio dei percorsi i Tutor sottoporranno alle alunne ed agli alunni il “Patto formativo dello studente – 

Modulo di adesione ai PCTO”. Il documento viene allegato in formato word alla presente circolare, e dovrà 

essere personalizzato per ciascun percorso a cura del Tutor. La firma del Patto sarà preferibilmente effettuata 

tramite pubblicazione dello stesso nella Bacheca di Argo. 





 

 

Individuato il/i percorso/i cui parteciperà la classe o i singoli alunni, il Tutor provvederà a predisporre il pro-

getto PCTO della classe, che sarà sottoscritto dal C.d.C. (sempre tramite pubblicazione nella Bacheca di Argo). 

Il Progetto, di cui si fornisce in allegato uno schema in formato word, fa parte della documentazione che i 

Tutor dovranno consegnare al termine dell’A.S. 

La documentazione allegata è anche disponibile per il download all’indirizzo http://www.alter-

nanza.miur.gov.it/scuole_modulistica.html. Per qualsiasi informazione e/o chiarimento i Tutor possono rivol-

gersi 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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