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Circolare DOCENTI n. 69 

Comunicazione STUDENTI n. 53 
 

 
 
OGGETTO: Avvio Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) – classi 3e, 4e, 5e 

 
Al fine di dare avvio ai singoli percorsi PCTO per le classi terze, si invitano i docenti tutor scolastici a fare 
accreditare gli studenti accedendo al sito http://www.alternanza.miur.gov.it/inizia-subito.html. 
Per registrarsi occorreranno il CODICE FISCALE ed un indirizzo di mail attivo.  
Gli studenti delle classi 4e e 5e che non hanno svolto il corso sulla sicurezza dovranno accreditarsi come 
sopra specificato. 
Al termine della procedura di accreditamento e di attivazione del percorso, il docente tutor della classe 
dovrà fare stampare agli studenti delle classi 3e, 4e, 5e il PATTO FORMATIVO presente in piattaforma che 
dovrà essere compilato in ogni sua parte e firmato.  
Ogni singolo PATTO FORMATIVO dovrà essere custodito dal tutor interno. 
Qualora tale documento non risulti disponibile sul portale del MI potrà essere scaricato dall’apposito link 
del liceo dedicato al PCTO. 
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 MI, 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 8 moduli l’ultimo dei quali è rappresentato da un quiz finale e dal conseguente 
rilascio del relativo attestato in caso di esito positivo della prova. Il test finale potrà essere ripetuto tre 
volte, se la prova non sarà superata, il corso sulla sicurezza dovrà essere nuovamente svolto per intero. A 
fine percorso, 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.  
Si ribadisce che i percorsi formativi per le terze classi potranno essere attivati solo dopo aver completato la 
formazione sulla sicurezza. Tale corso potrà essere svolto sia in classe che autonomamente a casa poiché 
tracciato da piattaforma.  
A partire dal mese di novembre, il tutor interno dovrà stilare apposito progetto e calendarizzare le attività 
in azienda concordandole con il rispettivo tutor aziendale; il format del percorso è scaricabile sul link PCTO 
del liceo insieme alla documentazione necessaria allo svolgimento delle attività. Il progetto ultimato dovrà 
essere, in seguito, inviato al gruppo di lavoro utilizzando la seguente mail: pcto@liceovinci.eu. 
Sul sito del liceo, al link PCTO i tutor troveranno tutta la documentazione da scaricare e compilare, 
necessaria per lo svolgimento dei percorsi. 
I PCTO saranno svolti in modalità “da remoto”. Sarà cura dei tutor interni rilevare e monitorare la presenza 
degli studenti. 
Si invitano i docenti tutor di classe ad attenzionare il completo espletamento delle ore di sicurezza, a far 
stampare una copia dell’attestato di fine corso di ogni studente allegando lo stesso alla documentazione 
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da consegnare a fine anno. Laddove vi siano allievi di classe IV e/o V che non hanno effettuato il corso 
sulla sicurezza negli anni precedenti è necessario che il tutor segnali i nominativi al referente, Prof. L. 
Caminiti, o ai membri del gruppo di lavoro PCTO (prof.ssa Praticò, prof. Arillotta, prof. Lauria) entro e non 
oltre il 15 novembre. Sarà cura del gruppo PCTO pianificare modalità compensative di recupero. 
I Proff. L. Caminiti, F. Arillotta, S. Lauria e F. Praticò sono disponibili per chiarimenti e supporto nella 
pianificazione del progetto PCTO. 
Nel caso in cui siano presenti in classe studenti con grave disabilità è necessario che il docente di 
sostegno della classe si metta in comunicazione col gruppo di lavoro per segnalarne la presenza e 
concordare un percorso apposito, calibrato alle specifiche esigenze dei ragazzi. 
 

Si invitano i coordinatori a leggere agli studenti la presente circolare. Gli stessi docenti vorranno, altresì, 
invitare i genitori rappresentanti di classe a condividere il contenuto della presente comunicazione nei vari 
gruppi di classe avendo cura di sensibilizzarli alla partecipazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

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

 
 


