
 
Ai Coordinatori/Tutor interni classi III- IV-V 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 
p.c. proff. Caminiti, Arillotta, Lauria, Pollidori, Praticò 

sito web d’Istituto 
 
 

Circolare DOCENTI n. 405 
 

 
OGGETTO: Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) - Consegna documentazione a 

cura dei tutor di classe e dei componenti del gruppo ASL  
 

Ricordando che in sede di scrutinio il consiglio di classe si esprimerà e rendiconterà su percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento introdotti nel nostro sistema educativo con legge 30/12/2018 n. 

145, si comunicano di seguito tempistica e documentazione per la rendicontazione finale: 

 

 i tutor di classe dovranno consegnare in Segreteria Didattica, entro il termine perentorio del 9 Giugno, i 
seguenti documenti: PATTO FORMATIVO, REGISTRO DELLE PRESENZE, DOCUMENTO DI 
RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.  Nella Tabella oraria nominativa verrà 
riportato l’effettivo monte orario svolto da ciascun allievo. Per le sole classe TERZE si riporterà anche 
l’elenco dei ragazzi che hanno svolto il corso sulla sicurezza, segnalando eventuali anomalie. Il modello 
per la certificazione delle competenze è scaricabile dall’apposito link PCTO del sito del Liceo.  

 Per le classi in cui il PCTO  non si è potuto avviare, causa emergenza Covid-19, sarà cura del tutor interno 
indicare nel documento di rendicontazione  per ogni alunno la cifra 0. 

 Del documento di rendicontazione, allegato alla presente circolare (all.1), una copia va consegnata in 
cartaceo, firmato, in Segreteria didattica; una copia va allegata al verbale di scrutinio; una copia va 
inviata in formato elettronico al gruppo di lavoro PCTO per la immissione dei dati sulla piattaforma 
ministeriale. I docenti con incarico di tutor scolastico delle classi terze invieranno copia del Documento 
di rendicontazione alla prof.ssa Mafalda Pollidori (mafaldapollidori@libero.it) e al prof. Filippo Arillotta 
(profari2@libero.it); i docenti con incarico di tutor solastico delle classi quarte invieranno copia del 
Documento di rendicontazione alla prof.ssa Francesca Praticò (francesca.pratico@alice.it ) e al prof. 
Salvatore Lauria ( agronomolauria@gmail.com ); i docenti con incarico di tutor scolastico delle classi 
quinte invieranno il Documento di rendicontazione al prof. Luigi Caminiti (lu.caminiti@tiscali.it) 

 Si raccomanda la puntualità nella consegna dei materiali (entro il 9 giugno)     

 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 inviare (o portare brevi 
manu) all’ufficio contabilità (sig. Dama) improrogabilmente entro il 10 Giugno, la seguente 
documentazione:  
 

 REGISTRO ATTIVITA’ DOCENTE TUTOR INTERNO, secondo il modello Scaricabile al link ASL del sito 
del liceo (riportare il numero di ore effettivamente svolte). 

 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. 
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Si ricorda, inoltre, che nel verbale di scrutinio dovrà essere inserito il livello di competenze raggiunto da 

ciascun allievo, facendo riferimento alla tabella di valutazione di istituto PCTO relativa alla certificazione 

delle competenze allegata alla presente circolare (all.2).  

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, annotare sinteticamente la tipologia dei singoli percorsi 

effettuati nell’intero triennio, e la valutazione complessiva (sempre in riferimento alle tabelle di 

valutazione delle competenze raggiunte).  

Si rammenta infine, come richiamato in  Ordinanza Ministeriale  del 16.05.2020 – concernente gli esami di 

stato del secondo ciclo di istruzione – che i PCTO non solo sono parte integrante del documento finale (art. 

9), ma concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono ed a quella del comportamento,e 

pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico(art.10). Infine, i PCTO sono parte 

dell’articolato del colloquio (art.17 c.1 d)) 

 

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 componente.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

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

 


