
PROMEMORIA PER I TUTOR DEI PCTO  

• Verificare il numero reale degli studenti per classe e comunicarlo via mail a: 

alternanza.scuolalavoro@erasmosesto.edu.it  

• Comunicare al gruppo di lavoro le scelte definite nel PEI per gli studenti con 

disabilità (Tipo di percorso, orario, modalità, accompagnamento...).  

• I tutor delle classi terze dovranno accertarsi che tutti gli studenti abbiano 

terminato con esito positivo il corso sulla sicurezza obbligatorio on line, corso 

che verrà attivato il prima possibile. Nel caso di studenti ripetenti interni o 

provenienti da altri istituti, il tutor dovrà accertarsi che gli stessi siano in 

possesso del relativo attestato poiché in tal caso non dovranno adempiere a 

tale obbligo.  

• Reperire la modulistica necessaria sul sito della scuola tramite accesso 

riservato (fogli presenze studenti, diario di bordo, patto formativo, griglie di 

valutazione etc).  

• Scrivere sull’agenda del registro elettronico gli impegni della classe, in modo 

che in tali giornate, i docenti in servizio alla prima ora, possano firmare e 

segnare la presenza degli studenti con la dicitura “presente fuori aula” (PX).  

• Accompagnare, dove necessario, gli studenti nei percorsi esterni almeno il 

primo e l’ultimo giorno di attività (da concordare con il tutor esterno). Per 

alcuni progetti è richiesta la presenza, per tutta la durata, di un docente del 

CdC.   

• Durante il percorso di PCTO lasciare agli studenti il proprio recapito (e-mail o 

cellulare) per eventuali comunicazioni urgenti (assenze, problemi che sorgono 

con il tutor esterno etc).  

• Invitare i ragazzi a compilare il diario di bordo o aiutarli nella stesura di una 

relazione in power point al termine del percorso che potrà essere usata 

eventualmente per gli esami di stato.  

• Al termine dei progetti compilare la tabella raccolta dati riepilogativa, da 

consegnare alla Sign. Silvana, unitamente alla documentazione disponibile sul 

sito dell’istituto.  

Se il Cdc lo ritiene opportuna si può aggiungere al monte ore di ciascun progetto 

al massimo 10 ore forfettarie se si usano delle ore in classe per l’avvio o la 

conclusione del progetto.  

I percorsi individuali proposti dai candidati, al di fuori di quelli stabiliti dai CdC, 

hanno una validità come PCTO solo se esiste un progetto e tutta la 

documentazione necessaria (convenzione con l’ente proponente etc). E’ chiaro 

che questi percorsi sono aggiuntivi a quelli svolti dall’intera classe e non 

sostitutivi.  



In caso di mancanza di convenzione con l’ente esterno quello che fanno 

individualmente gli studenti può valere come credito ma non come 

PCTO.  

L’unica attività valida a tutti i fini come PCTO è la frequenza di un anno 

o frazioni di anno all’estero.  Al loro rientro agli studenti verrà 

considerato il monte ore di PCTO effettuato dalla propria classe durante 

l’anno svolto fuori dall’Italia. Per le classi che non svolgono PCTO per 

l’anno scolastico in corso, i coordinatori dovranno rivolgersi ai referenti 

della mobilità studentesca al fine di definire il monte ore che sarà loro 

assegnato, salvo i casi in cui questo non venga già definito dalle 

associazioni/agenzie che si occupano dell’esperienza all’estero.  

I docenti tutor che hanno seguito nell’a.s. 2018-19 studenti su singoli progetti, 

allievi che hanno svolto un’attività conclusa a settembre o rientrati da esperienze 

all’estero, sono pregati di raccogliere il materiale dai ragazzi e consegnarlo in 

segreteria utilizzando l’apposita tabella raccolta dati e aggiungere la scheda di 

valutazione che dovrebbe essere stata consegnata loro dal tutor esterno.  

Guida dei documenti da compilare, disponibili sul nuovo sito dell’istituto  

 PER LE ATTIVITA’ INTERNE   PER LE ATTIVITA’ ESTERNE  

  

  

Percorso, da firmare, che sarà 

fornito dal gruppo di lavoro PCTO in 
triplice copia (uno per lo studente, 

uno per il tutor esterno e l’originale 
da restituire in segreteria)  

Autorizzazione  immagini  ove 

richiesto  

  

  

  

Percorso, da firmare, che sarà 

fornito dal gruppo di lavoro PCTO in 
triplice copia (uno per lo studente, 

uno per il tutor esterno e l’originale 
da restituire in segreteria) 

Patto formativo  

All. A Foglio presenze  

    Diario di bordo  

    Autorizzazione immagini e privacy 

ove richiesto  

    Allegato alla programmazione del 

CdC  

    Calendario individuale classi terze 

Scienze Umane   

  All. B Griglia di valutazione di 

riferimento rispetto al progetto  

   All. B Griglia di valutazione di 

riferimento rispetto al progetto  

  Allegato alla programmazione del 

CdC  

  Modello 1 (a cura del tutor 

scolastico che dovrà inviare alla 

prof. Mazzi per l’organizzazione 

delle uscite e delle sostituzioni)  

  Allegato al consuntivo del CdC    Allegato al consuntivo del CdC  



  Tabella riepilogativa raccolta dati  

PCTO  

  Tabella riepilogativa raccolta dati  

PCTO  

  Modulo di consegna PCTO (per la 

segreteria)  

  Modulo di consegna PCTO (per la 

segreteria)  

  

Le schede riepilogative e tutta la documentazione degli anni scolastici precedenti 

sono reperibili presso la segreteria didattica, referente Sig. Silvana  

Qualunque comunicazione al gruppo di lavoro va inviata via mail all’indirizzo 

alternanza.scuolalavoro@erasmosesto.edu.it oppure vi potete recare in aula 

progetti al piano terra della sede, nei giorni dedicati: martedì dalle 10,00 alle 

13,00 e il giovedì dalle 9,00 alle 12,00.  

  


