
PROCEDURA ATTIVAZIONE PERCORSI  PCTO 

1.   Sul sito della scuola troverete i moduli :ADESIONE STUDENTE e 

ADESIONE AZIENDA (questo in particolare da compilare in ogni sua 

parte soprattutto per quel che riguardano i dati del responsabile aziendale) 

2. per l’anno scolastico 2020/21 è necessaria anche una dichiarazione o  

un’autocertificazione da parte dell’azienda in cui attesta la corretta 

applicazione del protocollo aziendale delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del Covid-19  

3. questo moduli dovranno essere consegnati a scuola o inviati tramite 

mail alla responsabile del PCTO prof. ssa Donata Calati 

(donata.calati@alessandrinimainardi.edu.it) 

4. la prof.ssa Calati compila la convenzione che, una volta firmata dal 

dirigente scolastico prof.ssa Giovanna Ruggeri, verrà consegnata allo 

studente. SOLO a questo punto è possibile iniziare il periodo di PCTO 

presso l'azienda/ente: sulla convenzione è riportato il numero della polizza 

assicurativa della scuola che risponde in caso di necessità 

5. la convenzione è annuale, segue però l'anno scolastico; anche se 

l'azienda dovesse essere la stessa, bisognerà rifare la convenzione del 1 

settembre 2021 

6. sempre sul sito, vanno scaricati i moduli presenze allievi e valutazione 

stagista: debitamente compilati (SOPRATTUTTO con il totale ore svolte) 

devono essere consegnati in segreteria o alla prof.ssa Calati alla fine del 

periodo di alternanza  

7. la scuola organizza attività all'interno dell'Istituto in diverse forme: 

manutenzione, progetto reload, studio assistito, giornalino d'istituto online, 

percorsi pluridisciplinari, incontri con aziende e/o esperti del settore....; 

segnala quando è possibile conferenze e/o percorsi online che valgono 

sempre per ore di PCTO (tale conteggio viene tenuto dal responsabile del 

PCTO di ogni classe) 

8. eventuali periodi di PCTO, tirocinio o stage richieste dalle aziende, 

coincidenti con la normale attività didattica, devono essere 

preventivamente autorizzati dal consiglio di classe e quindi non dovranno 

essere giustificati 

9. le ore totale nel triennio sono (attualmente): 150 per gli studenti dell'Itis 

e 90 per quelli del liceo 
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