
 

 
Istituto di Istruzione Superiore 

“Vittorio Bachelet” 
VADEMECUM P.C.T.O. 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

P.C.T.O. 

“PERCORSO per le COMPETENZE TRASVERSALI e l’ORIENTAMENTO” 

PROCEDURA del TUTOR SCOLASTICO 
 

1. Colloquio con i propri tutorati 

 

2. Tutor scolastico a seguito del colloquio: 

❖ Propone una delle opzioni già attive all’interno dell’istituto (compilazione del 
modulo scelta azienda da parte del tutor scolastico) 

❖ Lo studente può proporre un suo ente e/o una sua azienda (lo studente deve 

consegnare al proprio tutor il modulo scelta azienda ed il tutor avrà cura di 

controllare la veridicità dei dati forniti) 
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3. Il tutor scolastico farà pervenire al Referente PCTO il modulo scelta azienda (deve 

essere in formato word – non sono ammessi formato pdf e/o foto) tramite mail 
❖ Prof.ssa CORTI PAOLA: corti.paola@istitutobachelet.edu.it 

❖ Prof.ssa RIVA MONICA: riva.monica@istitutobachelet.edu.it  

NOTE: 

• Prof.ssa CORTI P. – Liceo Scientifico - Liceo Scienze Applicate 
• Prof.ssa RIVA M. – Liceo Linguistico – Liceo Sportivo – Indirizzo Tecnico (AFM 

– SIA) 

• NON USARE MAIL ALTERNANZA per consegna Modulo Scelta azienda 

 
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 

 

7. I referenti PCTO avranno cura di mettere al protocollo ed alla firma della ds i documenti 
(convenzioni e patti formativi) 

 

8. A seguito di questo ultimo step sia lo studente che il tutor scolastico saranno informati 

della conclusione dell’iter burocratico e sarà fornito loro copia dei documenti tramite 
Piattaforma di Teams e/o mail  

 

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

seguente documentazione: 
❖ Mod. 3.4_9 Registro delle attività in azienda; 

❖ Mod. 3.4_7 Valutazione tutor aziendale. 

❖ Mod. 3.4_ 6 Autovalutazione dello studente 

 

10. Il Tutor scolastico:  
❖ Revisiona il materiale ricevuto dalla studente,  

❖ Convalida il registro delle attività in azienda curandosi che il numero delle ore 

totali indicato sia coerente con le presenze; 

❖ Redige il mod. 3.4_8 valutazione del tutor scolastico;  
❖ Consegna tutta la documentazione ai Docenti Referenti PCTO 

 

 

11. Termine consegna modulo scelta azienda: 

mailto:corti.paola@istitutobachelet.edu.it
mailto:riva.monica@istitutobachelet.edu.it
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❖ 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 

 

Prof.ssa CORTI P. – Liceo Scientifico - Liceo Scienze Applicate 
Prof.ssa RIVA M. – Liceo Linguistico – Liceo Sportivo – Indirizzo Tecnico (AFM – SIA) 

SUPERVISORE alle ATTIVITÀ di PCTO: Prof.re PASSANANTE Calogero 

 

Sul sito dell’istituto gli studenti trovano tutti i documenti a loro necessari (valutazione tutor 
aziendale – registro ore - autovalutazione) 

Per facilitare il lavoro dei tutor, metteremo i documenti nell’area condivisa del registro 

elettronico 


