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PROT. N. 67 A 22 /PR 

Ai Docenti referenti del PCTO 

Sebastianelli Angela 

Marianna Falzarano 

Antonio Petrillo 

Antonio Iadonisi 

Al docente con FS area 4 prof. Iadonisi  

Ai docenti Coordinatori di classe 

Agli Alunni delle classi 3^ LC E SC OSA – 4 ^ e 5^ LC 

Al DSGA 

Albo On Line  

Oggetto: Progetti PCTO/ASL a.s. 22/23  

Si rammenta che i progetti PCTO “Percorsi per le competenze Trasversali e per l’Orientamento” hanno la 

seguente durata nell’arco di un triennio: 90 ore nei licei, 150 ore negli Istituti Tecnici e 180 ore negli Istituti 

Professionali (triennio più secondo anno di corso). 

Le scuole sono obbligate a progettare le suddette attività di Alternanza/PCTO e a garantire il corso di sicurezza 

sul lavoro INAIL.  

Nella delibera n. 1 del Collegio del 7 settembre 2022 è stata definita la FS Area 4: “ASL/PCTO Gestione del 

Piano dell’Offerta Formativa triennale” con gli obiettivi di seguito indicati: 

1. Predisposizione del curriculum di Istituto di ASL/PCTO con i referenti di progetto PCTO e predisposizione 

modulistica d’Istituto; 

2. Coordinamento del curriculum di PCTO; 

3. Rendicontazione attività PCTO. 

Il Collegio del 7 settembre 2022 ha inoltre deliberato la predisposizione del curriculum di Istituto di PCTO da 

parte del docente FS Area 4 in collaborazione con i docenti referenti di progetto PCTO sulla base della 

modulistica d’Istituto già inviata ai contatti istituzionali dei singoli docenti entro il mese di ottobre. La quota 

oraria di ciascun progetto destinata ad una significativa interazione, anche on-line, con un soggetto/Ente esterno 

alla scuola non può essere inferiore al 60% del monte ore del progetto. 

I progetti si distinguono in base agli indirizzi attivi nell’Istituto e al livello di classe. 

Si precisa inoltre che i docenti referenti per classe coadiuveranno il docente FS Area 4 nell’individuare 

Soggetti/Enti/Aziende esterne con i quali sottoscrivere il protocollo CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE 

SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE. 

La compilazione di tutta la modulistica d’Istituto è a carico dei docenti referenti. Questi una volta compilati tutti 

i singoli modelli dovranno inviarli tramite email istituzionale al docente con FS area 4 per poi depositarli in 

segreteria didattica per la custodia di tutti gli atti. 
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La compilazione dell’allegato riguardante la convenzione e la nomina del tutor esterno è a cura del soggetto 

ospitante per il tramite dei rispettivi referenti di classe sotto la vigilanza della FS Area 4. Tutti gli atti dovranno 

essere custoditi presso la Segreteria didattica. 

La FS Area 4 sovrintende alla corretta esecuzione di tutte le azioni dei docenti tutor di progetto. I docenti 

coordinatori di classe (classi terze, quarta e quinta) si accertano delle attività di PCTO già svolte dalla classe negli 

anni precedenti coadiuvati dai docenti referenti del PCTO e dal docente FS Area 4. 

I progetti nelle voci fondamentali: “TITOLO DEL PROGETTO” “IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI 

CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE” “CLASSE/PARTECIPANTI” 

“AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE” “TUTOR INTERNO” 

“TUTOR ESTERNI” risultano approvati nella seduta del Consiglio di classe di ottobre.  

Con la presente si sollecitano i referenti di classe che non ancora avessero ancora provveduto a compilare 

correttamente tutti i singoli format della modulistica d’Istituto a provvedere tempestivamente e a rendicontare ai 

docenti coordinatori di classe e al docente con FS area 4 su tutti gli adempimenti richiesti per predisporre la 

progettazione di tutti gli interventi nella piattaforma ministeriale di ASL/PCTO.  

La FS Area 4 controllerà dalla segreteria didattica la rendicontazione delle attività PCTO in area SIDI.  

Cerreto Sannita, 30.11.22 

IL PRESIDE 

f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac. 

 

mailto:lsodo@diocesicerreto.it
mailto:segreteriasodo@diocesicerreto.it
mailto:liceosodo@pec.it

