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Circolare DOCENTI n. 419 
 

 
OGGETTO: Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) - 

Consegna documentazione a cura dei tutor di classe e dei componenti del gruppo ASL  
 

Ricordando che entro il 31 Maggio si chiuderanno tutti Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento (PCTO), introdotti nel nostro sistema educativo con Legge 30/12/2018 n 145 e richiamata 

nota esplicativa del MIUR 3380 del 8/02/2019, si comunicano di seguito tempistica e documentazione per 

la rendicontazione finale: 

 

 I tutor di classe dovranno consegnare presso la biblioteca della sede centrale al prof. S. Quattrone, entro 
il termine perentorio del 3 Giugno, i seguenti documenti: PATTO FORMATIVO, REGISTRO DELLE 
PRESENZE, TABELLA ORARIA NOMINATIVA (in cui si riporta l’effettivo monte orario svolto da ciascun 
allievo, comprensivo del corso sulla sicurezza per le sole CLASSI TERZE) E CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE (il modello è scaricabile dall’apposito link ASL del sito del Liceo). Il gruppo di lavoro PCTPO 
(ex ASL) si insedierà successivamente per controllare la documentazione consegnata dai Tutor e inserire 
sulla piattaforma MIUR i dati forniti. 

 

 Ai fini della rendicontazione contabile, affinché la Scrivente possa procedere all’erogazione degli 
eventuali rimborsi e dei dovuti corrispettivi, tutti i tutor di classe dovranno consegnare all’ufficio 
contabilità – improrogabilmente entro lunedì 3 Giugno, la seguente documentazione:  
 

 REGISTRO ATTIVITÀ DOCENTE TUTOR INTERNO, secondo il modello Scaricabile al link ASL del sito 
del liceo. 

 DICHIARAZIONE MEZZO PUBBLICO CON GLI ALLEGATI TICKET unitamente a prospetto sintetico e 
semplificativo, in cui si evinca la spesa sostenuta da ciascun allievo, con firma in calce del docente 
tutor interno. 

 

Si ricorda, inoltre, che nel verbale di scrutinio dovrà essere inserito il giudizio generale riportando nelle 

linee generali quanto emerso, unitamente all’abstract del livello di certificazione delle competenze 

raggiunto da ciascun allievo e da cui si possa evincere esplicitamente il numero di ore dei percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento svolte da ogni studente della classe.  

Per le classi quinte si raccomanda di riportare nel verbale di scrutinio il numero di ore complessive svolte 

da ogni ragazzo nel triennio, anno per anno, e riportare sinteticamente la tipologia dei percorsi effettuati 

nell’intero triennio.  
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Sulla base della certificazione delle relative competenze acquisite entro la data dello scrutinio di 

ammissione all’esame di Stato, il Consiglio di classe procederà alla valutazione degli esiti delle suddette 

esperienze e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento. Le proposte 

di voto dei docenti del Consiglio di classe terranno esplicitamente conto dei suddetti esiti. Si rammenta che, 

in aderenza con quanto disposto dalla nota MIUR 788 del 6/05/2019, in sede di organizzazione del 

colloquio, la Commissione di esame terrà conto, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, abilità e 

competenze, anche delle esperienze condotte dai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

ex Alternanza Scuola/Lavoro, indicate nel Documento del Consiglio di classe.  

 

Entro il 30 giugno, i componenti del gruppo di lavoro PCTO dovranno depositare in segreteria, Area 

contabilità, tutta la documentazione relativa al progetto: documentazione progetto, verbali, dichiarazione 

personale da cui si evinca il monte ore maturato da ciascuno.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 

 


