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Informiamo studenti, genitori e studenti che l'inserimento dei progetti PCTO e gli abbinamenti 
su Scuola e Territorio sono stati pressoché ultimati.  
 
Ricordiamo qui di seguito i rispettivi compiti: 
 
1) Gli studenti hanno il compito di 

● verificare la correttezza delle informazioni presenti sulla piattaforma e di segnalare 
eventuali imprecisioni o omissioni al tutor di progetto e/o alle Funzioni Strumentali; 

● assicurarsi che la somma totale delle “ore previste” sia uguale o superiore al monte ore 
da raggiungere alla fine di ciascun anno e previsto per quell’anno  
 

anno monte ore annuale 
(vd. “curriculum”) 

monte ore progressivo 
(“ore previste”) 

III ≥24 ≥24 

IV ≥24 ≥48 

V ≥22 ≥90 

 
Ricordiamo che per gli studenti del V anno il raggiungimento del monte ore di 90, salvo 
diversa disposizione transitoria del Ministero, è requisito necessario per l’ammissione 
all’EdS. 

● compilare accuratamente i diari subito dopo lo svolgimento delle singole attività e 
comunque  

- entro e non oltre il 15 gennaio per le attività svolte nel I qu,  
- entro e non oltre il 7 maggio per le attività svolte nel II qu.  

Per gli studenti del terzo anno (e per quegli studenti del IV e del V anno che non si 
ricordassero come fare…) è disponibile un tutorial qui; ricordiamo che solo i diari 
regolarmente ed esaurientemente compilati saranno vidimati e consentiranno pertanto 
il riconoscimento e il conteggio delle ore di PCTO.  
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● in caso di assenza, avvisare per tempo o giustificare tramite mail il tutor di progetto, 
fornendo le dovute motivazioni. 

● verificare che il conteggio delle ore caricate su S&T corrisponda a quelle effettivamente 
svolte, perché dopo le scadenze non sarà possibile recuperare le ore non registrate. 

 
2) I tutor di PCTO interni hanno il compito di 

● compilare il registro delle presenze su classeviva in ogni giorno e ora di attività (vd. 
tutorial qui); 

● vidimare i diari compilati dagli studenti entro il 21 gennaio per le attività del I qu, entro 
il 15 maggio per quelle del II qu. Naturalmente diari incompleti o non corrispondenti 
con le presenze registrate non saranno vidimati; 

● compilare i prospetti di valutazione degli studenti M.P. 32 (LC) e/o M.P. 33 (LM) e 
trasmetterli entro il 21 maggio ai docenti referenti PCTO di classe. 
 

3) I tutor di PCTO esterni hanno il compito di 
● inviare al tutor aziendale   

○ l’elenco degli studenti iscritti al PCTO 
○ i prospetti di valutazione M.P. 34 (LC) e M.P. 35 (LM) 

● richiedere la restituzione, entro il 21 gennaio per le attività svolte nel I quadrimestre 
(tranne per i progetti ancora non terminati a quella data) ed entro il 7 maggio per quelle 
del II qu, 

○ del registro delle presenze e del conteggio totale delle ore svolte; 
○ dei prospetti di valutazione M.P. 34 (LC) e M.P. 35 (LM) 

● vidimare i diari compilati dagli studenti entro il 21 gennaio per le attività del I qu, entro 
il 15 maggio per quelle del II qu. Naturalmente diari incompleti o non corrispondenti 
con le presenze registrate non saranno vidimati; 

● inserire eventuali proprie note riguardanti la condotta e quindi trasmettere ai referenti 
PCTO di classe entro il 21 maggio i prospetti di valutazione M.P. 32 (LC) e/o M.P. 33 
(LM).  
 

4) I docenti referenti PCTO di classe hanno il compito di 
● verificare su S&T, sezione “cruscotti”- “classe”, che i propri studenti abbiano tutti un 

abbinamento ad almeno 1 PCTO (oltre al PCTO Orientamento in uscita a cui sono 
abbinati tutti gli studenti del IV e del V anno) e che la somma totale delle “ore previste” 
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sia uguale o superiore al monte ore da raggiungere alla fine di ciascun anno e previsto 
per quell’anno  

anno monte ore annuale 
(vd. “curriculum”) 

monte ore progressivo 
(“ore previste”) 

III ≥24 ≥24 

IV ≥24 ≥48 

V ≥22 ≥90 

● richiamare eventuali studenti inadempienti e segnalare eventualmente a coord. di 
classe e a FS PCTO;  

● monitorare lo svolgimento delle attività degli studenti, invitandoli a compilare i diari in 
itinere;  

● tra il 15 e il 21 maggio verificare che le “ore svolte” (= vidimate) siano uguali o maggiori 
al monte ore dell’anno in corso e alla somma totale prevista al termine dell’anno in 
corso (vd. sopra). Eventuali inadempienze dovranno essere segnalate al cdc e potranno 
avere una ricaduta sulla valutazione della condotta. Ricordiamo che per gli studenti del 
V anno il raggiungimento del monte ore di 90, salvo diversa disposizione transitoria del 
Ministero, è requisito necessario per l’ammissione all’EdS. 

● Prima dello scrutinio di giugno compilare i prospetti di ricaduta sulla valutazione 
disciplinare M.P. 30 (LC) e M.P. 31 (LM) e condividerli con i colleghi del cdc. 
 

 

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

 Rosalia Caterina Natalizi Baldi 
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