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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 preparatorio – 

SCELTA AZIENDA PCTO (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. 

 

3. Il tutor scolastico invierà il modulo – SCELTA AZIENDA PCTO – al docente Referente 

dell’Indirizzo di appartenenza dello studente (NON SONO AMMESSI MODULI SCELTA 
AZIENDA INVIATI DIRETTAMENTE DALLO STUDENTE AL DOCENTE REFERENTE) 

 

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

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 

 

5. 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 

 

6. 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 LA RICONSEGNA DA PARTE DEL 
GRUPPO PCTO DEI DOCUMENTI (CONVENZIONE E PATTO FORMATIVO) 

PROTOCOLLATI e FIRMATI DALLA DIRIGENTE SCOLASTICA. 

 

7.  Lo studente scarica dal sito la seguente documentazione da portare in azienda:  
a. Mod. 3.4_9 Registro delle attività in azienda; 

b. Mod. 3.4_7 Valutazione tutor aziendale. 

 

DURANTE IL PERCORSO DI PCTO 
 

8. Lo studente svolge i compiti prefissati e riportati nel Progetto Formativo. 
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E’ consigliato allo studente di compilare un Diario di Bordo nel quale tener nota delle attività 

svolte, delle modalità con le quali sono state svolte tali attività e delle riflessioni personali in 
relazione al percorso svolto, così da poter redigere la Relazione finale di PCTO in modo 

completo e pertinente. Se è consentito dall’azienda lo studente può anche documentare la 

propria attività con immagini fotografiche e video. 

TERMINE PERCORSO DI PCTO 
 

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

dello studente. 

 
10. Lo studente consegna in formato cartaceo (in formato digitale solo se richiesto) tutta la 

seguente documentazione: 

a. Mod. 3.4_9 Registro delle attività in azienda; 

b. Mod. 3.4_7 Valutazione tutor aziendale. 

c. Mod. 3.4_ 6 Autovalutazione dello studente 
 

11. Il Tutor scolastico:  

a. Revisiona il materiale ricevuto dalla 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 ai Docenti Referenti PCTO 

 
12. Termine consegna modulo scelta azienda: 

❖ 30.12.2021 per chi vuole svolgere lo stage per i PCTO durante l’anno 

scolastico  

❖ 10/03/2021 per chi vuole svolgere lo stage per i PCTO nel periodo 
estivo 

 

NOTE: Prima di poter svolgere qualsiasi attività di PCTO esterna occorre aver completato l’iter 

formativo sulla sicurezza 


