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SINTESI VADEMECUM CLASSI QUARTE E QUINTE PCTO 2022-23, procedure 

essenziali scuola lavoro 

 
 

Di seguito vengono fornite istruzioni essenziali per l’avvio delle attività di PCTO, per 

l’a.s. 2022-223 

 

1. Ogni alunno in terza deve avere già svolto preliminarmente il corso sulla 

sicurezza di 4 ore, che si segue on line sul registro elettronico, a cui si accede 

con le credenziali dello studente. Se non lo avesse fatto è tenuto a allinearsi entro 

il 20 ottobre 2022. Una volta superato il test il ragazzo stampa l’attestato e ne 

consegna una copia al compagno di classe che funge da peer tutor. Il corso si fa 

una sola volta nel triennio. 

2. Il peer tutor è uno studente che è stato nominato dai docenti del CDC nella 

riunione del mese di ottobre e svolge il compito: 

• di raccordare gli studenti, I REFERENTI PCTO e la commissione PCTO: le 

comunicazioni vengono date attraverso circolari, mail e messaggi. 

La mail di riferimento è  pcto@liceofermibo.edu.it)  

• Inoltre, archivia i documenti nel raccoglitore dei documenti PCTO della 

classe: in particolare deve raccogliere il patto formativo firmato per ogni 

progetto, prima dell’inizio del progetto.  Il raccoglitore va riposto 

nell’apposito armadio nell’atrio della segreteria. L’incarico di peer tutor 

corrisponde al massimo a 20 ore di PCTO. 

3. Il coordinatore della classe ha il compito di monitorare le attività di PCTO 

per l’anno in corso, coordinandosi con la commissione. 

4. Gli studenti nel triennio devono svolgere almeno 90 ore su progetti, suddivise in 

tre anni. Non ci sono rigidità nella distribuzione annuale delle ore, anche se si 

consiglia una distribuzione omogenea  delle attività nel triennio. 

1. Lo studente sceglie in autonomia, in base alle proprie attitudini, interessi ed 

esigenze personali, i progetti indicati nel catalogo che compare sul sito del 

Liceo-PCTO- modulistica. Nel catalogo sono indicati: numero dei posti 

disponibili, tempi di svolgimento, nomi dei tutor interno ed esterno, scadenze, 

abstract del progetto.  
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2. Lo studente si candida scrivendo via mail al tutor interno indicato nel catalogo e 

attende la risposta del docente.  

3. il tutor invia l’elenco degli studenti alla commissione PCTO alla mail 

pcto@liceofermibo.edu.it.  

4. LO STUDENTE NON può cambiare progetto, se non per motivate ragioni, dopo 

regolare richiesta al tutor interno ed esterno e risposta scritta positiva. 

5. La commissione abbina lo studente all’ente responsabile del progetto in “Scuola 

e territorio” (piattaforma del registro elettronico per PCTO). 

6. L’alunno scarica dal Registro elettronico il patto formativo relativo a ciascun 

progetto, lo fa firmare ai genitori (o lo firma se è maggiorenne) e lo consegna al 

peer tutor, PRIMA DELL’INIZIO DELL’ ATTIVITA’ 

7. Durante lo svolgimento del progetto lo studente compila GIORNALMENTE sul 

registro il “Diario di bordo” CHE DEVE ESSERE COMPLETATO ENTRO 

UNA SETTIMANA DALLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO. NEL 

CASO DI MANCATA COMPILAZIONE DEL DIARIO NEI TEMPI 

PREVISTI, IL PROGETTO VERRA’ ANNULLATO. 

8. A fine attività il diario verrà controllato e vistato dal tutor  

9. Lo studente compilerà una sola relazione nell’arco del triennio, su un’attività a 

sua scelta, seguendo il modello presente sul sito PCTO. La relazione sarà 

consegnata, entro il mese di settembre del quinto anno, al coordinatore di 

classe che la trasmetterà al docente della materia più affine all’esperienza 

per la correzione e valutazione. 

Nel caso l’unico progetto venga svolto nell’ultimo anno di corso gli studenti 

delle quinte consegneranno la relazione, entro il 30 aprile. 

 

10. La valutazione della relazione sarà inserita in educazione civica se coerente col 

progetto di classe della disciplina 

11. Lo studente di quarta e quinta è responsabile in prima persona della gestione 

delle attività PCTO. 

12. Durante l’Esame di Stato è stata prevista una presentazione. 

Lo studente sceglierà un progetto tra quelli svolti nel triennio per tale 

presentazione, per la quale verrà indicato un modello da seguire, secondo quelle 

che saranno le indicazioni ministeriali. 

Per approfondire l’argomento PCTO invitiamo a consultare l’area dedicata sul 

sito del Fermi. 

 

PROGETTI A CUI GLI STUDENTI SI POTRANNO ISCRIVERE: 

Asimov-lettura di un libro scientifico e concorso letterario 

Autocad- software di programmazione assistita 

Unicredit- Start up your life. Educazione finanziaria 

Fermi circolare-l’economia circolare nella nostra scuola  

Emporio solidale-raccolta di beni di prima necessità per famiglie 
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Fermi verde 

Penny Wirton-assistenza nello studio a ragazzi stranieri 

Seminaria- letture nella Biblioteca delle donne 

Lauree scientifiche (Matematica, Fisica, Chimica) 

Azienda sanitaria locale 

Alma mater  

….. 

 

 

Studente atleta: lo studente che ha fatto regolare richiesta in segreteria, quando 

sarà stato confermato dal Ministero come studente atleta, deve contattare la 

commissione PCTO per ottenere il riconoscimento delle 30 ore: infatti la scuola 

dovrà convenzionarsi con la società che deve mettere a disposizione un tutor. 

Non ci sono automatismi. 

 

VALUTAZIONE 

Agli studenti viene richiesto lo svolgimento di un’unica relazione nel corso del 

triennio. 

Chi non la avesse presentata finora la farà entro il 30 settembre della classe 

quinta. (30 aprile solo per chi svolgerà gli unici progetti nell’a.s. 22/23) 

E’ prevista una tabella di valutazione per ogni progetto svolto. 

Per l’esame è prevista una presentazione indipendentemente dalla relazione già 

presentata per la valutazione. 

 

 

 

 
 


