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P.C.T.O. 

“PERCORSO per le COMPETENZE TRASVERSALI e l’ORIENTAMENTO” 

 

PROCEDURA dello STUDENTE e del TUTOR SCOLASTICO  

ATTIVITÀ DIDIATTICA IN DAD o in PRESENZA 
 

PRIMA DEL PERCORSO PCTO 

 

1. Colloquio tutor scolastico – Studente  
 

2. Lo studente compila, in collaborazione con il tutor scolastico, il MODULO SCELTA 

AZIENDA (Mod. 3.4_16 Rev.1), se è un’azienda tra quelle già convenzionate, in caso 

contrario sarà lo studente a compilare il modulo scelta azienda, inoltrarlo al tutor 

scolastico che controllerà la veridicità dei dati e sentirà in via preventiva l’azienda. 
NOTE: Il modulo scelta azienda dovrà essere in formato digitale – Ammesso 

solo formato WORD (non sono ammessi FILE in formato PDF, FOTO, eccetera) 

 

3. Il tutor scolastico invierà il MODULO SCELTA AZIENDA alla REFERENTE Prof.ssa RIVA 
Monica, all’indirizzo riva.monica@istitutobachelet.edu.it  entro il 30.11.2022 per gli 

studenti che hanno intenzione di svolgere in corso d’anno le attività di PCTO ed entro il 

28.02.2023 per tutti coloro che dovranno svolgere le attività nel periodo estivo (NON 

SONO AMMESSI RITARDI) 

 

4. Lo studente riceve tramite la Piattaforma di Microsoft Teams il Patto Formativo che 

dovrà essere sottoscritto sia da lui che dai genitori e restituirlo entro 48 ore dalla data 

di ricevimento 

 

5. I tutor scolastici dovranno fornire una loro firma alla docente referente 

 
6. Una volta pervenuta la richiesta, l’ufficio PCTO contatterà l’azienda e se otterrà l’ok 

definitivo, predisporrà i necessari documenti 

❖ Convenzione  

❖ Patto formativo 
❖ Allegherà anche l’apposito modulo inerente alla valutazione dei rischi 

 

Note:  

Affinché l’attività di PCTO (ex asl) possa iniziare ed essere effettivamente valida 

occorre che vi siano tutte le firme dei soggetti coinvolti e deve essere presente il 
n° di protocollo sulla convenzione 

 

7. Ufficio PCTO elabora convenzione + Patto Formativo e contestualmente inoltra la 

Convenzione e la Valutazione dei Rischi direttamente all’azienda e il Patto Formativo 
(Tramite Piattaforma Teams) allo studente 

 

8. Lo studente deve: 

❖ Stampare il Patto Formativo, apporre la propria firma nell’apposito spazio e far 
apporre del genitore (se minorenne) ed inoltrarlo, sempre Piattaforma di Teams, 

ai Referenti PCTO – Tale operazione deve aver luogo entro 48 ore dal 

ricevimento del documento 

 

LO STAGE NON POTRA’ INIZIARE SE NON DOPO AVER RICEVUTO IL MESSAGGIO dalla 
DOCENTE REFERENTE che ITER BUROCRATICO è CONCLUSO 
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9.  Lo studente dovrà portare in azienda i seguenti documenti il primo giorno di stage:  
a. Mod. 3.4_9 Registro delle attività in azienda; 

b. Mod. 3.4_7 Valutazione tutor aziendale. 

 

DURANTE IL PERCORSO DI PCTO 
 

10. Lo studente svolge i compiti prefissati e riportati nel Progetto Formativo. 

 

11. Lo studente fa compilare i Mod. 3.4_9 e Mod.3.4_7 all’azienda e successivamente li 
consegna al Tutor scolastico per la vidimazione. 

 

TERMINE PERCORSO DI PCTO 

 

12. Al termine di ogni periodo di PCTO, lo studente compila il Mod. 3.4_6 Autovalutazione 
dello studente. 

 

13. Lo studente consegna tutta la documentazione compilata dal tutor aziendale 

(Valutazione + Registro) e l’Autovalutazione Studente al proprio Tutor Scolastico. 

 

14. Il Tutor scolastico:  

a. revisiona il materiale ricevuto dallo studente,  
b. convalida il registro delle attività in azienda curandosi che il numero delle ore 

totali indicato sia coerente con le presenze; 

c. redige il Mod. 3.4_8 Valutazione del Tutor Scolastico;  

d. consegna TUTTA la documentazione alla docente Referente 

 
NOTE:  

1) TUTTE LE ATTIVITÀ INTERNE DEVONO ESSERE REGISTRATE SUL REGISTRO 

DELLE ATTIVITÀ COME AVVIENE PER LE ESPERIENZE IN ENTI ESTERNI, 

DEVONO COMPARIRE LE FIRME DELLO STUDENTE E DEL DOCENTE CHE HA 
SEGUITO I RAGAZZI affinché le ore vengano riconosciute (NAO CHALLENGE, 

COMPITI di GIURIA, Eccetera) 

 


