
 

 

 

 

 

 

 

 

          Dott.ssa 

    

Com. n.504  

 del 18 maggio 2020 

Ai docenti tutor dei PCTO delle  

classi terze, quarte e quinte  

 

Oggetto: adempimenti di fine anno attività dei PCTO 

 

 

   Si ricorda ai  docenti tutor che hanno svolto  i PCTO programmati nell’a.s. in corso, di 

predisporre la relazione conclusiva della propria classe e la certificazione delle competenze da 

proporre ai Cdc per gli scrutini finali. Tale proposta di certificazione dovrà essere approvata dal 

Cdc  e firmata dalla DS o, in sua assenza, dal Coordinatore di classe, in sede di scrutinio finale . 

Dopo i suddetti  scrutini, i docenti tutor avranno cura di inviare all’indirizzo mail della scuola    la 

scheda di monitoraggio della classe  e consegnare brevi manu, presso la segreteria alunni, tutti i 

documenti cartacei prodotti  durante l’anno scolastico in corso, relativi ai PCTO  svolti nella 

propria classe  (progetto, convenzione, diario di bordo, valutazione rischi azienda, valutazione 

tutor, certificazione delle competenze, tutti compilati in ogni parte e regolarmente firmati). 

 

Per le classi quinte, in particolare si raccomanda di predisporre la relazione dei PCTO da allegare 

nel documento del 30 maggio e la certificazione delle competenze, relative a tutto il  triennio e di  

curare con i ragazzi la preparazione della relazione sulle attività triennali dei PCTO (anche in forma 

multimediale) che ogni studente dovrà esporre durante il colloquio degli esami di stato.   

 

Si allegano alla presente: 

 

1) la scheda di monitoraggio della classe, da compilare in ogni sua parte ed  inviare via mail  

TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT; 

2) il modello di certificazione dei PCTO 2020 ; 

3) registro tutor interno; 

Manduria,18  maggio 2020  

             

     

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

       

 

 

                                                                                                                                              
 

                                                   I.I.S.S. “LUIGI  EINAUDI” 
                                             ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI 
                                                       Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA)   Centralino: Tel./Fax 099/9711152             
                                 ISTITUTO PROFESSIONALE  STATALE  SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
                                                                                   Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA)      Tel.Fax 099/9712679                                          
   C.F.90214640733     www.einaudimanduria.edu.it       TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT      TAIS02600R@PEC.ISTRUZIONE.IT 
                              

mailto:TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT
http://www.einaudimanduria.edu.it/
mailto:TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT

