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COMUNICAZIONE N. 558 
   

A tutti i docenti del triennio 

       A tutte le classi del triennio e alle famiglie 

       Agli Uffici 

       All’Albo Sito Web 
 

Oggetto: valutazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (ex Alternanza 

Scuola Lavoro) – a.s. 2018/19 

Come deliberato dal Collegio Docenti del 3/12/2018 con Del.1/IV/2018-19, ogni docente dovrà inserire 

nel registro elettronico della propria materia il voto dei percorsi PCTO (ex Alternanza), selezionando la 

voce Annotazione e come tipo di Annotazione ALT (Alternanza) e scrivendo il voto nelle NOTE. 

Per le classi terze il voto da inserire (intero) è quello della prova esperta, che sarà effettuata il 20 maggio 

come da com. 537. 

Per le classi quarte il voto da inserire (intero) è quello della scheda di valutazione dello stage di maggio 

2019, attualmente in corso. 

Per le classi quinte il voto da inserire (intero) è quello della scheda di valutazione dello stage di settembre 

2018. 

Come deliberato nel Collegio Docenti, per tutte le classi, il voto di presentazione dello studente allo 

scrutinio è calcolato in ogni disciplina come la media pesata tra la media dei voti curricolari (peso 90%) 

e quello dell'Alternanza (peso 10%). 

Allegato alla presente circolare è fornito un foglio Excel dove ogni referente ASL del CdC avrà cura di 

inserire i voti ASL degli studenti della classe. Una volta inseriti i voti ASL, il referente ASL del CdC 

passerà il foglio Excel agli altri colleghi del C.d.C, che dovranno solo inserire il voto curricolare per 

ottenere automaticamente il voto di presentazione allo scrutinio di ogni studente.  

Si ricorda che ogni referente ASL del Consiglio di classe, a fine anno scolastico, per ogni allievo, deve 

compilare la scheda individuale riassuntiva dei periodi svolti di PCTO, già predisposta lo scorso anno. 

Per le classi quinte le schede devono essere pronte per essere visionate dalla commissione dell’Esame 

di Stato. 

        

Forlì, 13/05/2019                           

                 Il Dirigente Scolastico  

                                     Iris Tognon  
                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

              ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/93  

 
 Responsabile del procedimento: D.S. Iris Tognon  

 Referente per l’istruttoria: A.A. M. Teresa Pratesi  
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