


Alla luce delle disposizioni normative e della

contingente situazione epidemiologica nell’a.s.

2020/21, la Commissione PCTO ha incentivato i

progetti e gli incontri in modalità telematica.



Formazione d’aula:

➢Corsi sicurezza generale classi prime

➢Corsi sicurezza generale e specifica classi

terze

➢Curriculum vitae e lettera di presentazione in

lingua italiana e nelle lingue straniere

curricolari



➢ Progetto Inviati Digitali classi quarte ITE in collaborazione
con UAT e Camera Commercio

➢ Progetto Giovani&Impresa classi quinte ITE

➢ Progetto Flax Job classe 4 A ITE

➢ Incontri con Synergie per tutti gli indirizzi nelle classi terze-
quarte-quinte

➢ Conferenze Banking Academy con Unicredit classi terze ITE
e IPSC

➢ Percorsi Scuola di robotica classi quarte MECCATRONICO
e IPSIA



➢ Webinar Randstad con Confindustria classi 4BI – 4BE

➢ Webinar Manpawer Group classi 4AE – 4AI

➢ Webinar Umana  classi 4AM – 4BM

➢ Video-laboratori Business virtuale classi 5AM e 5BM

➢ Incontro Automazione Inclusiva - Dr Sacco classi 4AM

➢ Proposte di Orientamento in uscita classi Quinte

➢ Pianificazione progetto Erasmus Plus



In considerazione della contingente situazione

epidemiologica il collocamento degli studenti in

azienda non è stato attivato a sistema dalla

scuola, ma solo per quegli studenti che hanno già

individuato l’azienda dove poter svolgere il

periodo di stage.



Condizioni necessarie:

➢Consenso delle famiglie

➢Rispetto del protocollo sanitario da parte delle

aziende e attestato dalla Convenzione

➢Segnalazione di eventuali problematiche



Il questionario informativo rivolto agli studenti e alle 

famiglie con scadenza 8 maggio 2021 ha portato ai 

seguenti esiti:

➢ Indirizzo ITM 22 studenti da collocare

➢ Indirizzo IPSIA 15 studenti da collocare

➢ Indirizzo IPSC 6  studenti da collocare

➢ Indirizzo ITI 9 studenti da collocare

➢ Indirizzo ITE 6 studenti da collocare



➢Commissione PCTO

➢Coordinatori referenti indirizzo di studi

➢Coordinatori PCTO di Classe

➢Docenti Tutor scolastici



❑ Individua i tutor scolastici tra i docenti di classe 

non impegnati in esami di stato

❑Consegna la modulistica agli alunni

❑ Si interfaccia con la Commissione PCTO 

❑Supporta gli studenti, il tutor scolastico



A Giugno …

❑Si rapporta con l’alunno e l’azienda,

monitorando l’attività di stage e il rispetto del

protocollo sanitario

❑Nel portale Scuola e Territorio controlla e

valida il Diario di Bordo, verifica il visto presenze

e la valutazione del tutor aziendale a fine stage



A Settembre …

❑Controlla il fascicolo cartaceo dello studente e
valuta la sua relazione finale, redatta sul
modello indicato dal MIUR

❑ Invia al Coordinatore PCTO di classe la
valutazione del tutor aziendale (modello
excel)

❑Comunica al docente della disciplina di indirizzo
l’esito della relazione finale PCTO dello
studente che sarà riportato nel registro
elettronico



… Suggerimenti e 

Proposte


