
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Circ 385 - 2021/22        Brescia, 2 maggio 2022 
 

Ai Docenti delle classi Quarte e Quinte 
Ai tutor PCTO delle classi Quarte e Quinte 

Agli studenti di Quarta e Quinta 
Al personale ATA 

Atti/Mail/Registro/Sito 
 

 
Oggetto: adempimenti finali PCTO 
 
In vista della conclusione dell’anno scolastico e dell’esame di Stato, si comunica quanto segue: 
 
Per Tutte le classi: 
 

● tutti i percorsi PCTO attivati quest’anno sono stati inseriti nella piattaforma Alternanza scuola-

lavoro, http: //www.alternanza.miur.gov.it,  del MIUR 

● per inserire anche i percorsi particolari attivati per singoli studenti, è necessario inviare alla 

scrivente con cortese sollecitudine, i seguenti dati: denominazione esatta dell’istituzione, P. 

IVA, sede, indirizzo mail, nome del rappresentante legale, C.F., luogo e data di nascita, numero 

dei dipendenti; 

● tutti i tutor PCTO devono essere accreditati nelle piattaforme della Regione Lombardia e del 

MIUR per l’inserimento a loro cura, dei dati relativi ai PCTO svolti quest’anno dagli studenti di 

Quarta e Quinta, da effettuarsi entro il 15 maggio per gli studenti di Quinta ed entro il 30 

settembre per tutti gli studenti ammessi alla classe Quinta. L’accreditamento dei tutor PCTO 

viene effettuato a cura della prof.ssa Graffeo. Gli studenti non ammessi alla classe Quinta o 

non ammessi all’esame di Stato o che non superino l’esame di Stato, dovranno ripetere i 

percorsi perché il riconoscimento non è possibile; i PCTO eventualmente già registrati per 

questi studenti dovranno essere eliminati dalle piattaforme;  

● i patti formativi per ogni percorso svolto, in versione cartacea, i diari di bordo per ogni percorso 

svolto, in versione digitale, i certificati di frequenza di Tandem, in versione digitale, saranno 

consegnati dai tutor PCTO in segreteria, entro la fine delle lezioni oppure alla conclusione dei 

percorsi;  

● le valutazioni degli enti esterni sono state inviate ai tutor all’atto del ricevimento da parte della 

scrivente, tranne Tandem che non valuta gli studenti e invia agli stessi solo l’attestato di 
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frequenza, che gli studenti consegneranno ai rispettivi tutor e successivamente inviati dai tutor 

alla segreteria per l’archivio;  

● la valutazione finale interna dei percorsi per ogni singolo studente è compito del Consiglio di 

classe, ed è effettuata secondo le indicazioni pubblicate sul sito del liceo nella sezione PCTO, 

dove sono scaricabili anche tutti gli altri documenti relativi ai PCTO;  

● le ore da inserire sono quelle effettivamente frequentate e/o svolte dagli studenti, sulla base 

delle attestazioni fornite dagli enti esterni e già consegnate o che saranno consegnate a breve, 

ai tutor PCTO e/o pubblicate nel file Percorsi.  

 
Per le Classi Quinte: 
  

● anche quest’anno il MIUR ha stabilito l’accesso agli Esami di Stato in deroga rispetto al 

raggiungimento delle 90 ore di PCTO obbligatorie, ma i percorsi sono comunque oggetto di 

discussione alla prova orale dell’esame di Stato. Si consiglia agli studenti di realizzare un breve 

file multimediale per presentare le loro esperienze;  

● i percorsi effettuati sono comunque da registrare nelle piattaforme della Regione Lombardia e 

del MIUR per l’iscrizione nel curricolo dello studente tassativamente entro e non oltre il 15 

maggio; sulla piattaforma PCTO della Regione Lombardia saranno invece registrate solo le 

valutazioni attribuite alla attività di PCTO (qualora non fossero presenti i nominativi di studenti 

della classe è necessario che il referente PCTO li inserisca; mentre non vanno assolutamente 

cancellati i nominativi di studenti che non fanno più parte della classe). L’inserimento della 

valutazione deve avvenire dopo lo scrutinio finale ed entro il giorno 8 giugno; 

● la prof.ssa Graffeo è disponibile per la risoluzione di eventuali problemi relativi alla 

registrazione dei percorsi nelle piattaforme e ha predisposto dei video tutorial visionabili nel 

gruppo Whatsapp dei tutor PCTO;  

● é allo studio per il prossimo anno scolastico la possibilità di utilizzare piattaforme informatiche 

che potranno semplificare il lavoro di tutti coloro che si occupano di PCTO. 

 
Con l’occasione ringrazio il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori, per la fiducia accordatami e il 
costante appoggio al mio lavoro, i tutor PCTO e tutti i colleghi che in qualsiasi modo hanno 
partecipato alla complessa organizzazione dei PCTO, per il prezioso e preciso lavoro svolto, per la 
costante e attenta collaborazione e la competenza dimostrate anche quest’anno. 
 
Cordiali saluti. 
 
La referente PCTO: prof.ssa Maria Grazia Fracassi 
 

visto Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


