
 
 
                                                                                                              Ai Docenti–TUTOR PCTO 

                Ai Coordinatori di classe  

                                                                                                           Al Sito web    
   

CIRCOLARE N°    191 

Oggetto: “Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento - PCTO” a.s. 2020-
2021 (L. 107/2015 e nota MIUR 3380 del 18.11.2019) 

Si ricorda che, le attività di PTCO da effettuare nel triennio 2020-2021 prevedono: 

a)  una durata complessiva non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso 
di studi degli istituti tecnici; 

b)  una suddivisione del piano orario annuale definita con delibera del CD in 60 ore per il terzo anno, 60 
ore per il quarto anno ed in 30 ore per il quinto anno. 

Tanto premesso e considerato l’approssimarsi della fine dell’anno scolastico, si invitano i tutor PCTO (ex-
ASL) delle classi di questo Istituto alla compilazione e consegna dei documenti di cui in elenco: 

 relazione finale del tutor in cui sia presente la griglia sintetica del gruppo classe con la specifica 
di ore svolte e valutazione dell’allievo sul percorso P.C.T.O. (si ricorda che tale valutazione rientra 
nel merito del credito scolastico da inserire in sede di scrutinio finale); 

 scheda finale ore svolte dalla classe e dal singolo allievo, estratto dalla piattaforma ARGO-NEXT 
–Alternanza, in aggiunta alla scheda elaborata su piattaforma MIUR;  

 scheda-allegato alla relazione finale da cui si evinca il monte ore forfettario svolto dal tutor al di 
fuori del normale orario di servizio. 

In merito ai tre punti sopraindicati, i documenti andranno consegnati rispettivamente:  

a) al coordinatore di classe, entro 48 ore prima dello scrutinio finale, il quale avrà cura di allegare il 
file ai documenti della classe ed il cartaceo nel registro dei verbali della classe per la futura 
memoria degli allievi al raggiungimento del quinto anno; 

b) alla Funzione Strumentale PCTO Prof. Salvatore Rivieccio per la conservazione negli atti della 
singola classe e per la relazione finale di tutti i percorsi attivati dalla scuola, per il successivo 
inserimento nell’aggiornamento del P.T.O.F. (Piano triennale dell’offerta formativa), P.D.M. (Piano 
di miglioramento) e nel R.A.V. (Rapporto di autovalutazione) dell’istituto; 

c) all’indirizzo mail istituzionale nais00300l@istruzione.it,  esclusivamente la relazione finale più la 
scheda di cui al monte ore contrattualizzato, per i successivi adempimenti amministrativi e 
contabili. 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonietta Prudente 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 




