
 

 

 

Vademecum percorsi PCTO 

Istruzioni operative per la realizzazione del percorsi PCTO 

 

Fasi preliminari/progettazione 

 

1. Il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità del singolo gruppo classe, degli 

interessi degli alunni, dei livelli di partenza, delle competenze possedute e di quelle da 

acquisire, dell’indirizzo di studi, scegli il/i percorsi PCTO da svolgere nel corso dell’anno 

scolastico. La scelta potrà essere fatta sia utilizzando l’elenco dei percorsi predisposto dalla 

referente scolastica sia progettando ex novo i percorsi, compilando l’apposita scheda 

(Allegato 1). 

2. Nel corso del primo CdC deve essere individuato un tutor PCTO interno della classe. Si 

può scegliere anche di nominare tutor diversi in relazione a percorsi diversi. In assenza di 

nomina esplicita le funzioni di tutor saranno assunte dal Coordinatore di Classe.  

3. Il Coordinatore di Classe comunica alla Referente scolastica, prof.ssa Ferro Caterina, 

compilando l’apposita scheda (Allegato 7) i percorsi scelti dal Consiglio di Classe. 

4. Il tutor interno, in collaborazione con la referente scolastica, verifica la validità/stipula 

della Convenzione per i percorsi scelti. 

5. Il tutor interno verifica che tutti gli alunni della classe abbiano compilato, firmato e 

consegnato il patto formativo dei PCTO predisposto dalla referente. In caso contrario 

solleciterà gli allievi all’espletamento di quanto richiesto. Si ricorda che in assenza del patto 

formativo nessun percorso PCTO può essere attuato. 

6. Il tutor interno/il coordinatore verifica il completamento del corso sulla sicurezza sui 

luoghi di lavoro (obbligatorio). Si ricorda che in assenza non potranno essere convalidate le 

ore di PCTO svolte. 

 

Fase attuativa 

Percorsi in presenza 

Il tutor interno concorderà con il tutor esterno il calendario degli incontri e lo comunicherà 

alla referente scolastica per gli adempimenti.  

Spetta al tutor interno assicurarsi che gli studenti partecipino alle attività e firmino 

regolarmente il registro presenze. 



 

 

A conclusione del percorso il tutor interno  

 Controlla e attesta le ore di presenza  

 Compila la scheda riassuntiva del percorso (Allegato 5) e la consegnerà alla 

referente scolastica per l’inserimento sulla piattaforma MIUR. Copia della scheda va 

consegnata anche al Coordinatore di Classe per la compilazione del Registro Finale 

delle presenze.  

 Compila insieme al tutor esterno la scheda di valutazione per ogni alunno  

 

Percorsi online 

Il tutor interno dovrà: 

 Iscriversi sulla piattaforma che eroga il percorso e iscrivere la classe; 

 Scaricare la documentazione già predisposta e presente sulla piattaforma: convenzione, 

patto formativo studenti, scheda di valutazione etc. 

 Consegnare la convenzione alla referente scolastica dopo averla compilata con i dati della 

classe; 

 Assicurarsi che gli studenti svolgano le attività previste; 

 Validare l’eventuale prodotto finale richiesto dal percorso; 

 Al termine del percorso stampare gli attestati: l’originale va consegnato agli studenti; una 

copia in segreteria per l’inserimento nel fascicolo personale degli alunni; 

 Compilare la scheda riassuntiva del percorso (Allegato 5) e consegnarla alla referente 

scolastica per l’inserimento sulla piattaforma MIUR. Copia della scheda va consegnata 

anche al Coordinatore di Classe per la compilazione del Registro Finale delle presenze. 

  Compilare la scheda di valutazione per ogni alunno  

 

 

 

 
 


