Circ. 493

Pachino lì, 23/05/2022
Ai Tutor PCTO delle classi del
triennio Liceo e ITIS
Ai coordinatori delle classi del
triennio Liceo e ITIS
Al DSGA
Al sito Web

OGGETTO: Relazione finale e consegna documentazione PCTO
Al fine dell’inserimento dei dati all’interno della piattaforma MIUR “Alternanza Scuola Lavoro” si invitano i
docenti tutor PCTO delle classi del triennio Liceo e ITIS ad inviare entro martedì 31 maggio ’22 la relazione
finale del Progetto di PCTO.
La relazione deve riportare i seguenti punti:
1. Titolo e breve descrizione del progetto.
2. Prospetto ore e definizione dei tempi (dal …. Al ….)
3. Partners esterni (Imprese / associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo settore): indicare
a. Denominazione struttura ospitante
b. Partita IVA/Cod. Fiscale.
c. Rappresentante legale
d. Sede legale.
4. Classe/i e numero degli alunni coinvolti
5. Elenco alunni con numero ore svolte da ciascun alunno
6. Per le classi terze del corrente anno scolastico: indicare se tutti gli alunni hanno svolto il corso sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro di 4 ore.
7. Per le classi quarte e quinte del corrente anno scolastico è necessario un consuntivo delle attività
progettate e svolte nel corso del triennio, in cui vengano sviluppati i punti sopra richiesti.
La relazione dovrà essere inoltrata alla mail della scuola sris01400g@istruzione.it all’attenzione della
Prof.ssa Francesca Gugliotta per le classi del liceo e del prof. Salvatore Alescio per le classi dell’ITIS.
Si ricorda inoltre che entro la data degli scrutini la documentazione relativa al PCTO deve essere consegnata
alla segreteria didattica (formato cartaceo e/o digitale), e che la valutazione annuale per i singoli alunni dovrà
essere portata al consiglio di classe durante le operazioni di scrutinio finale.
I referenti PCTO
prof.ssa Francesca Gugliotta
prof. Salvatore Alescio
IL DIRIGENTE SOLASTICO
Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993
IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE, VALE
COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.

