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Comunicazione n. 377

Erice, 13/06/2022
Ai TUTORS PCTO
delle classi terze e quarte
LORO SEDI
Alla DSGA
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
All’ALBO dell’istituto

OGGETTO: Adempimenti tutor PCTO classi terze e quarte A.S. 2021-2022.
Si comunica che, per quanto concerne gli adempimenti PCTO delle classi terze e quarte, la
scadenza prevista per la consegna documentale e il caricamento in piattaforma alternanza scuolalavoro del MIUR è il 31 agosto 2022, data di conclusione della attività di PCTO.
Unica eccezione riguarda i docenti tutor con contratto in scadenza al termine delle attività
didattiche e/o delle lezioni per i quali la scadenza è la stessa del proprio contratto.
Di seguito si riporta un elenco dei documenti da produrre:
FASCICOLO ALUNNO
 Patto formativo (classe terze o eventuali alunni subentrati quest’anno nelle classi
quarte)
 Attestati sulla sicurezza
 Attività in azienda/strutture/enti: foglio firme e scheda di valutazione dello studente a
cura dell’azienda
 Attestato finale PCTO studente con numero di ore svolte e valutazione (media della
valutazione scolastica e aziendale). Questa operazione sarà definita in una sede
ufficiale di operazioni del CdC tra la fine dell’anno scolastico 2021/22 e l’inizio del
nuovo anno 2022/23
CARPETTA CLASSE PCTO
 Copia scheda progetto
 Piano triennale (solo per le classi terze)
 Registri (UDA – incontri con esperti – visite aziendali)
 Copia comunicazione INAIL
 Copia relazione finale
 Scheda monitoraggio PCTO
Tutti i docenti Tutors PCTO dovranno inviare entro sabato 18/06/2022, all’indirizzo di
posta istituzionale, la relazione finale sul percorso effettuato o da completare entro l’anno
scolastico da ciascuna classe ai fini di essere remunerati con i fondi PCTO.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Margherita Ciotta
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

