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OGGETTO: Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) – Avvio classi 3e e 4e 
 
Al fine di dare avvio ai singoli percorsi PCTO per le classi in oggetto, si invitano i docenti tutor interni ad 
accedere alla piattaforma MIUR cliccando su http://www.alternanza.miur.gov.it/inizia-subito.html come 
utente TUTOR SCOLASTICO (verrà richiesto username e password di Istanzeonline).I docenti autenticatasi lo 
scorso anno potranno utilizzare le credenziali già in loro possesso. Per gli studenti delle classi III, prima di 
poter accedere alla scrivania che è l’area di lavoro ed il punto di accesso alle diverse funzionalità disponibili 
nella Piattaforma PCTO è necessario accreditarsi al sistema(cliccando su menu a tendina REGISTRATI). Per 
accreditarsi è necessario avere a portata di mano il CODICE FISCALE ed un indirizzo mail attivo. Conclusa la 
richiesta di accreditamento, sarà compito della segreteria didattica autenticare ogni singolo allievo. Al 
termine della procedura di accreditamento, il docente tutor deve fare stampare all’allievo il PATTO 
FORMATIVO presente in piattaforma che deve essere compilato in ogni sua parte e firmato. Ogni singolo 
PATTO FORMATIVO va raccolto e custodito dal tutor interno. Gli studenti delle classi IV potranno accedere 
con le credenziali già in loro possesso. 
 
Prima di avviare il percorso in azienda è necessario che gli allievi delle classi terze si formino in materia di 
sicurezza. Il percorso, che dovrà essere svolto sulla piattaforma del MIUR, prevede obbligatoriamente una 
formazione generale in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08 s.m.i. 
Il corso è suddiviso in 7 moduli più il modulo n.8 rappresentato dal quiz finale e conseguente rilascio del 
relativo attestato. Alla fine ogni studente avrà un credito formativo permanente, valido in qualunque 
ambito lavorativo. Di seguito il link che rimanda al tutorial http://www.istruzione.it/alternanza/la-
piattaforma_tutorial.html . Non sarà possibile avviare il PCTPO per l’intera classe se tutti gli alunni della 
stessa non hanno superato il corso. Si precisa, inoltre, che sarà possibile tentare di superare il test finale tre 
volte, in caso di non superamento dovrà essere svolto dall’inizio l’intero corso di sicurezza. 
Si precisa che il corso sulla sicurezza può essere svolto sia in classe che autonomamente a casa poiché 
tracciato da piattaforma. Il gruppo di lavoro PCTO, coordinato dal prof. L. Caminiti, monitorerà tutte le 
prime fasi (accreditamento studente-corso sicurezza per classi III) garantendo ai tutor interni il dovuto 
supporto nella gestione della piattaforma. 
 
La fase di accreditamento degli allievi e l’avvio all’espletamento delle ore di sicurezza deve concludersi di 
norma prima della prima data dello stage in azienda.  
 
A partire dal mese di ottobre sarà cura del tutor interno calendarizzare le attività in azienda col rispettivo 
tutor aziendale e stilare il progetto il cui abstract va inviato entro il termine perentorio del 30 ottobre al 
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prof. Luigi Caminiti. Sul sito del liceo, al link http://liceovinci.eu/?q=webform/autovalutazione-alternanza-
scuola-lavoro, i tutor troveranno tutta la documentazione da scaricare e compilare, necessaria per lo 
svolgimento dei percorsi. 
 
Si invitano i docenti tutor di classe ad attenzionare il completo espletamento delle ore di sicurezza; 
laddove vi siano allievi di classe IV e/o V che non hanno effettuato il corso sulla sicurezza negli anni 
precedenti è necessario segnalare i nominativi al referente, Prof. L. Caminiti, entro il termine perentorio 
del 30/10. Sarà cura del gruppo PCTO pianificare modalità compensative di recupero. 
 
I Proff. F. Arillotta e M. Pollidori per le classi III e i Proff. S. Lauria e F. Praticò per le classi IV sono 
disponibili per chiarimenti e supporto nella pianificazione. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla  pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  
 

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