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Ricordiamo  qui  di  seguito  la  procedura  da  seguire  per  la  partecipazione  ad  iniziative  di
orientamento promosse da università o altri enti.

1) Gli studenti 
● si  tengono  informati  aggiungendo  al  proprio  Google  calendar  i  calendari

dell’orientamento  divisi  per  aree  disciplinari  (i  link  e  le  istruzioni  si  trovano  nella
pagina del sito dedicata a Orientamento in uscita e PCTO);

● dialogano e si confrontano con il docente referente PCTO di classe;
● scelgono  a quali  attività partecipare fra quelle pubblicate nei calendari,  oppure, se

vengono  a  conoscenza  di  altre  attività  non indicate  nei  calendari,  trasmettono  le
informazioni alle FS (pcto@liceozucchi.edu.it e  pctomusicale@liceozucchi.edu.it) per
l’inserimento nei calendari;

● concordano  la  partecipazione  con  i  loro  genitori  e,  nel  caso  in  cui  l’attività  di
orientamento sia prevista in orario curricolare,  chiedono  loro di inserire sul libretto
web  di  Spaggiari  almeno  3  giorni  prima  dell’evento  la  richiesta  di  giustificazione
dell’assenza  o  dell’uscita  anticipata  con motivazione “partecipazione  a  iniziativa  di
orientamento  presso  [nome  dell’università  o  ente]”;  si  fa  presente  che,  senza  la
richiesta  tramite  libretto  web  NON  sarà  possibile  indicare  la  presenza  fuori  aula;
ovviamente, se sono maggiorenni e hanno abilitato la funzione di giustificazione su
libretto web, possono inserire la richiesta di giustificazione in autonomia.

● dopo la partecipazione compilano i diari indicando con precisione l’orario di inizio e
termine dell’evento (senza comprendere il tempo impiegato per gli spostamenti, che
dovrà essere congruo rispetto alla richiesta di assenza/uscita anticipata) e descrivendo
in modo esaustivo l’attività svolta. Potranno allegare al diario l’attestato di presenza
eventualmente  rilasciato  dall’università.  Ricordiamo  che  nell’àmbito  del  PCTO
“orientamento in uscita” è possibile indicare fino a 10 ore di attività di orientamento. 

2) I genitori 
● dialogano  con  i  loro  figli  offrendo  loro  consiglio  e  supporto  nel  percorso  di

orientamento;
● nel  caso  in  cui  l’attività  di  orientamento  scelta  dai  loro  figli  sia  prevista  in  orario

curricolare, inseriscono sul libretto web di Spaggiari almeno 3 giorni prima dell’evento
la  richiesta  di  giustificazione  dell’assenza  o  dell’uscita  anticipata  con  motivazione
“partecipazione a iniziativa di orientamento presso [nome dell’università o ente]”;
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4) I docenti referenti PCTO di classe
● sono disponibili al confronto con i loro studenti sulle iniziative di orientamento che

intendono seguire;
● verificano  periodicamente  su  Spaggiari  che  le  presenze  fuori  aula  indicate

corrispondano ad effettive giustificazioni inserite su libretto web con causale “attività
di orientamento”, e viceversa, naturalmente.

● verificano  periodicamente su S&T che il numero di ore di orientamento svolte non
superi le 10 e che i diari siano compilati correttamente;

● vidimano i diari una volta effettuate le suddette verifiche.

3) I docenti della prima ora
● nel fare l’appello, prestano attenzione al GIORNO e alla CAUSALE delle giustificazioni

di  assenza  o  uscita  anticipata  inserite  in  libretto web.  In  caso di  giustificazione di
assenza o uscita anticipata per orientamento correttamente inserita con almeno 3
giorni  di  anticipo,  scrivono  nell’agenda del giorno di  assenza/uscita l’indicazione di
presenza fuori aula come pro memoria per i colleghi;

● controllano l’agenda ed eventualmente segnano come “presenti fuori aula” gli alunni
impegnati in attività di orientamento.

Grazie a tutti per la collaborazione!

Pietro Cappelletto             e       Giovanna Rodà
pcto@liceozucchi.edu.it            pctomusicale@liceozucchi.edu.it 

                                                                                                                                             La Dirigente Scolastica
Rosalia Caterina Natalizi Baldi


