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                                                                                     Milano, 18 novembre 2019 

 
 
         Agli studenti, ai 

genitori e ai docenti 
delle classi 3^D e 
4^C 

 

OGGETTO: Attività di PCTO scuola Moscati-Mantegna 

 

Si confermano le date dell’attività di PCTO delle classi 3^D e 4^C presso le scuole 

primarie di via Moscati-Mantegna: 

 

3^D presso la scuola di via Mantegna dal 25/11/2019-06/12/2019 (70 ore) 

 

4^C presso la scuola di via Moscati dal 25/11/2019-29/11/2019 (35 ore) 

 

Gli studenti si recheranno autonomamente presso la scuola alle ore 8.30 e 

svolgeranno l’attività di alternanza seguendo l’orario della scuola primaria (da lunedì 

a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30) con una pausa pranzo di mezz’ora, da 

svolgersi o nei locali della scuola a mensa con i bambini (in caso di disponibilità di 

posto dovuta all’assenza di uno di loro), oppure in un’aula a loro adibita (consumando 

il pasto portato da casa), oppure uscendo dalla scuola per pranzare all’esterno. 

L’orario di pausa dipende dalla classe a cui verranno assegnati, e potrà variare 

all’interno della fascia tra le 12.30 e le 13.30.  

 

In caso di assenza, porteranno la giustificazione alla maestra che, possibilmente, 

avranno cura di preavvisare, soprattutto se la causa dell’assenza sarà la 

partecipazione ad una attività precedentemente organizzata. 

 

Si ricorda ai tutor di classe di verificare che gli studenti abbiano tutta la modulistica 

necessaria allo stage (patto formativo, registro presenze e attestato certificazione 

delle competenze, reperibile sul sito nel tasto PCTO), farla compilare e firmare e 

controllare che al ritorno dallo stage sia completa e firmata in tutte le sue parti.  

Si ricorda agli studenti di riportare alla fine dello stage tutta la documentazione 

completa e firmata e di consegnarla subito ai tutor di classe in quanto si tratta di 

documenti importanti che attestano l’attività di stage ai fini del computo delle 90 ore 

necessarie per essere ammessi all’Esame di stato.  
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Inoltre, si ricorda che gli studenti debbono elaborare un report finale che servirà come 

materiale per l’Esame di stato, secondo il modello reperibile alla voce PCTO (bottone a 

destra sul sito). Tale report andrà corretto e valutato ad opera dei docenti di Sc. 

Umane e lettere e inserito nella cartelletta relativa a ciascuno studente, presso la 

segreteria didattica, insieme a tutta la modulistica di cui sopra.  

 

 

 

 

La referente del progetto 

 

 

 

               Il Dirigente scolastico 

   prof.ssa M.G. Valenti                                 prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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