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                                                                                            Milano, 13 aprile 2021 
      

                                                           Ai tutor PCTO delle 
classi terze quarte e quinte 

interessati 
Agli altri docenti 

Al personale Ata 

 OGGETTO: Valutazione PCTO da parte del C.d.c e organizzazione materiali.  

Si ricorda che in base alla normativa i percorsi di PCTO sono attività curriculari, 

vanno considerati “tempo scuola” e devono essere valutati annualmente dal C.d.c. 

attraverso la compilazione della certificazione delle competenze per ogni studente 

firmata da tutti i docenti del C.d.c..  

Nelle classi terze e quarte, la valutazione verrà effettuata se ci saranno un congruo 

numero di ore effettuate e valutate dagli enti, altrimenti si dichiarerà che a causa 

dell’emergenza Covid19 non si sono potuti attivare i percorsi stabiliti all’inizio 

dell’anno e quindi non si è potuta effettuare la valutazione finale. 

Il tutor pertanto predisporrà il modello certificazione delle competenze del C.d.c – 

reperibile in area riservata nell’area PCTO – valutazione, da compilare in tutte le 

sue parti in vista dello scrutinio di giugno. 

I tutor, in particolare quelli delle classi quinte, (ma vale anche per i tutor di 

terza e quarta) devono assicurarsi che per ogni studente e per ogni attività sia 

stata completamente compilata ed archiviata tutta la documentazione - di 

seguito elencata - relativa ad ogni esperienza svolta nel corso del triennio, nei 

faldoni predisposti in segreteria didattica dal sig. Roberto:  

 

- Patto formativo  

- Progetto formativo  

- Registro presenze  

- Certificazione delle competenze dell’ente esterno  

- Report 

- Valutazioni del C.d.c. degli anni precedenti (se presente) 

 

Per le classi quinte quest’anno è stata introdotta la novità del Curriculum dello 

studente (vedi circolare relativa). La sezione del PCTO del Curriculum sarà 

da compilarsi – entro il 31 maggio - a cura della segreteria didattica (sig. 

Roberto) in collaborazione con i tutor PCTO di ogni singolo allievo e sotto il 
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coordinamento della Referente PCTO di Istituto e dei Referenti PCTO di 

indirizzo.  

Si ricorda che nemmeno per quest’anno ai fini dell’ammissione all’Esame di 

Stato i PCTO costituiranno requisito di accesso. 

 

 

La Referente del progetto Il Dirigente scolastico 
prof.ssa M. G. Valenti prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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