
PROMEMORIA PER I TUTOR DEI PCTO ON LINE ANNO SCOLASTICO 2020_21 

Le funzioni del tutor interno (docente):  

• assiste e guida la studentessa o lo studente nei PCTO e ne verifica, in 
collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;  

• gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di PCTO, 
rapportandosi con il tutor esterno;  

• monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere 
dalle stesse;  

• valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze 

progressivamente sviluppate dallo studente;  
• promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso, da 

parte dello studente coinvolto;  
• informa ed aggiorna il Gruppo di lavoro sullo svolgimento dei percorsi, anche 

ai fini dell’eventuale riallineamento della classe o criticità a cui è necessario far 

fronte. 

I docenti tutor incaricati, inoltre, dovranno: 

• 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, affiancamento durante l’attività...).  

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

con esito positivo il corso sulla sicurezza obbligatorio on line. 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 (fogli presenze studenti, 

Modello unico di adesione, griglie di valutazione etc).  

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

tali giornate, i docenti in servizio possano firmare e segnare la presenza degli 

studenti con la dicitura “Alternanza scuola-lavoro” o “PCTO in aula”.  

• Se presenti esperti esterni, comunicarlo ai docenti in servizio che dovranno essere 

presenti ed in tal caso le attività si svolgeranno, in modalità telematica. Nel caso in 

cui il docente in servizio non possa essere presente ne darà comunicazione al CdC 

per concordare la sua sostituzione e garantire la presenza di uno dei componenti del 

consiglio. 

Il tutor prima dell’avvio del percorso dovrà: 

• creare in Classroom un corso denominandolo PCTO_Classe_Anno (es. 

PCTO_3AES_2021); 

• All’interno della Classroom potranno essere condivisi i documenti da far 

sottoscrivere a studenti e famiglie (compreso il caricamento del documento di 

riconoscimento dei genitori per le autorizzazioni necessarie per gli studenti 

minorenni, vedi Modulo unico di adesione all’attività di PCTO) ed ogni altro 

materiale utile allo svolgimento del percorso; 



• Le modalità di svolgimento delle video lezioni con gli esperti, saranno 

concordate di volta in volta con l’Ente esterno, il Gruppo PCTO e il tecnico 

informatico; 

• Importante: se la classe dovesse svolgere più progetti, se necessario, creare 

due corsi diversi: PCTO_nomedelprogetto_classe_2021 (Esempio: 

PCTO_Sodalitas_5CES_2021) al fine di evitare confusione. 

• Durante il percorso di PCTO invitare gli studenti a scrivere alla e-mail istituzionale 

per eventuali comunicazioni urgenti (assenze, problemi che sorgono con il tutor 

esterno etc.).  

• Invitare  gli studenti alla stesura di una relazione o un power point al termine del 

percorso che potrà essere usata eventualmente per gli esami di stato.  

• Curare la raccolta di tutta la modulistica prevista dal percorso in formato cartaceo 

e/o in digitale secondo l’evoluzione dell’emergenza sanitaria; 

• Al termine dei progetti compilare la tabella raccolta dati riepilogativa, da consegnare 
in segreteria, unitamente alla documentazione di seguito indicata e disponibile sul 

sito dell’istituto.  

• Invia copia della Tabella raccolta dati al Gruppo di Lavoro PCTO. 

Se il CdC lo ritiene opportuno si può aggiungere al monte ore di ciascun progetto al 

massimo 10/15 ore forfettarie se si usano delle ore 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.). È 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.  

 

Guida dei documenti da compilare e consegnare in segreteria, disponibili sul 

sito dell’istituto nell’area riservata all’interno dello spazio PCTO: 

 

- Allegato alla progettazione del CdC (disponibile sul sito in Modulistica – Didattica); 

- Modello unico di adesione al PCTO (se minorenne, allegare documento del genitore 

che firma le autorizzazioni); 

- All. A Foglio presenze (solo se previsto); 

- All. B Griglia di valutazione di riferimento rispetto al progetto (nel caso in cui non 

venga già fornita dalla struttura esterna); 

- Allegato al Consuntivo del CdC (disponibile sul sito in Modulistica – Didattica); 

- Tabella riepilogativa raccolta dati PCTO; 

- Modulo di consegna PCTO (per la segreteria). 

  

Le schede riepilogative e tutta la documentazione degli anni scolastici precedenti sono 

reperibili presso la segreteria didattica. Qualunque comunicazione al gruppo di lavoro 

va inviata via mail all’indirizzo alternanza.scuolalavoro@erasmosesto.edu.it. 

mailto:alternanza.scuolalavoro@erasmosesto.edu.it

