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Circ. n°  45             Monza, 29 ottobre 2020

        

Ai Docenti Tutor Didattici Interni classi 3^, 4^ e 5^   

Ai coordinatori delle classi 3^,4^ e 5^  

Agli studenti  e alle famiglie delle classi 3^,4^ e 5^ 

pc  Vice Presidenza 

 Registro Elettronico- Sito Web 

OGGETTO: PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO – PCTO -  (AREA EX 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

“I PCTO promuovono lo sviluppo delle competenze trasversali, contribuiscono ad esaltare la valenza formativa 
dell’orientamento in itinere, inoltre pongono gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di 
graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e 
della realizzazione del proprio progetto personale e sociale in una logica centrata sull’auto-orientamento”. 
(Tratto dal dossier - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” - Linee Guida – ottobre 
2019). 

Nei Consigli di classe di ottobre 2020 sono stati individuati i docenti che svolgeranno durante quest’anno 
scolastico la funzione di tutor interno didattico nelle classi 3^, 4^ e 5^, così come indicato dalla normativa 
inerente i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).  

 

Il Dpcm del 24/10/2020 non sospende le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento, nonché le attività di tirocinio, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle 
prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.  

  

I compiti del Tutor Interno Didattico nel dettaglio:  

 Elabora insieme al Tutor Esterno Aziendale il percorso formativo personalizzato che deve essere 

sottoscritto dalle parti coinvolte (Istituto, struttura ospitante, studente e soggetti esercitanti la 

potestà genitoriale);  

 Assiste e guida lo studente nel percorso educativo-professionale e ne verifica, in collaborazione 

con il tutor esterno, il corretto svolgimento;   

 Gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di apprendimento e si rapporta 

con il Tutor Esterno Aziendale; 

 Monitora l’attività e affronta eventuali criticità che dovessero emergere durante il percorso; 

 Osserva, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze sviluppate dallo studente;  
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 Promuove l’attività di valutazione e la coerenza del percorso da parte dello studente coinvolto;   

 Informa gli organi scolastici preposti (il Dirigente Scolastico, la Figura referente PCTO e il Consiglio 

di classe) sullo svolgimento dei percorsi anche ai fini della valutazione e di un eventuale 

riallineamento dello studente; 

 Informa la Figura Referente PCTO nella valutazione delle strutture con le quali sono state stipulate 

le convenzioni, evidenziandone il potenziale formativo o le eventuali difficoltà incontrate nella 

collaborazione;  

 Spiega alla classe tutta la modulistica da produrre ai fini dell’attivazione dei PCTO  (convenzione, 

progetto formativo, patto formativo, libretto stage, schede di valutazione e  attestato di 

partecipazione); 

 Guida gli alunni nella compilazione della modulistica di Istituto, “Modello certificazione delle 

competenze”, che riepiloga tutte le esperienze professionali effettuate dall’alunno durante il corso 

dell’anno scolastico: visite didattiche, servizi professionali organizzati all’interno o all’esterno 

dell’Istituto, corso sulla sicurezza, tirocini formativi con valutazione, attività di Impresa Formativa 

Simulata, incontri con esperti di settore).  

 I docenti nominati tutor nelle classi quinte si occuperanno di raccogliere tutta la documentazione 

relativa a tutte le esperienze riconducibili ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento organizzate nel corso del triennio, comprendendo anche i momenti formativi e 

professionali realizzati in altri Istituti.    Il tutor di classe quinta, dopo la raccolta del materiale 

attestante le ore effettuate da ogni alunno e relativa valutazione, si occuperà, a fine anno scolastico,  

della  compilazione del modello “Certificazione finale”.    

 Tutta la modulistica necessaria all’attivazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento sarà disponibile sul sito dell’Istituto (area ex alternanza scuola lavoro) a partire dal 

secondo quadrimestre; 

 

INDICAZIONE DEI PERIODI IN CUI LE CLASSI TERZE E QUARTE SARANNO IMPEGNATE NEI PERCORSI 

PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (Tirocini formativi curriculari) 

Classi Terze 

 Dal 29/03/21 al 18/04/21 PCTO   - totale  120 ore;               

Classi Quarte: 

 Dal 07/06/21 PCTO per classi IV° (da 4 a 6 settimane) – totale da 160 ore a 240 ore; 
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Classi Quinte: 

  Dal 21/12/20 al 10/01/21 per gli studenti che hanno svolto meno di 180 ore o che provengono 

da un altro indirizzo di studio e che volontariamente vogliano partecipare a Pcto nell’ambito dei 

servizi di enogastronomia, di sala , di pasticceria e produzioni dolciarie e di accoglienza turistica. 

TUTOR DIDATTICI INTERNI – CLASSI TERZE -QUARTE – QUINTE 

Classi Tutor Didattici Interni 

3 A Tassone Valeria  

3 B Di Gregorio Francesco 

3 C Alesi Domenico 

3 D Iapozzuto Carmine 

3 E Butticé Antonella  

3 F Quaranta Concetta 

3 G Diaco Katiuscia 

3 H Arosio Debora 

3I  Pompa Giuseppe 

4A Eboli Maria Eugenia  

4B Muraro Sara 

4C Politi Fausta 

4D Banfi Maria  

4E Calora Giovanna 

4F Nolè Maria Carmela  

4G Diaco Katiuscia  

4H Cardamone Daniele 

5A Conidi Giovanni 

5B Molaro Ivan 

5C Gatto Giuseppina  

5D Gatto Giuseppina 

5E Pisetta Consuelo 

5F Crispino Laura 

5G Zennaro Anna 

5H Di Nonno Emanuela 

5I  La Grotteria Paola 

Referente Istituto Area  PCTO      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Concetta Quaranta      Prof.ssa Renata Antonietta Cumino 

  Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs.39/93 

http://www.olivettimonza/
mailto:mbrc060002@istruzione.it

