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COMUNICAZIONE N. 149 
 

                                                      
 

 

 A tutte le Classi del triennio 

 Ai Docenti 

 Ai Referenti P.C.T.O. dei CdC 

 Agli Uffici 

 All’Albo del Sito WEB 

 

OGGETTO:  Progetto e valutazione P.C.T.O. (ex ASL) a.s. 2019/20. 

 

Come deliberato nell'ultimo Collegio Docenti, si rendono note le modalità di svolgimento e valutazione 

dei P.C.T.O. (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento), ex Alternanza Scuola Lavoro, 

per l'a.s. 2019/20. 

 

Classi quinte: 
80 ore in azienda (già svolte a settembre) 

10 ore di orientamento in uscita (incontri e visite a Università, aziende ed enti esterni), di cui 2 ore con 

ANPAL servizi. 

Valutazione: la valutazione del progetto PCTO viene effettuata nel secondo periodo (scrutinio di 

giugno). Il voto che il tutor aziendale ha attribuito allo studente per le 80 ore di stage viene pesato al 5% 

nelle discipline d’ Italiano, Storia, Inglese, Matematica e Scienze Motorie e al 10% nelle discipline 

tecniche di indirizzo. 

 

Classi quarte:  
120 ore in azienda da svolgere dall’ 11 maggio 2020 al 29 maggio 2020. 

Nessuna attività complementare obbligatoria, tuttavia ogni CdC può in modo autonomo proseguire la 

co-progettazione con le aziende madrine, o proporre progetti specifici, inquadrabili nell'ambito dei 

PCTO, come attività aggiuntive al monte ore minimo. 

Valutazione: la valutazione del progetto PCTO viene effettuata nel secondo periodo (scrutinio di 

giugno). Il voto che il tutor aziendale ha attribuito allo studente per le 120 ore di stage viene pesato al 

5% nelle discipline d’Italiano, Storia, Inglese, Matematica e Scienze Motorie e al 10% nelle discipline 

tecniche di indirizzo. 

 

Classi terze: 
Nessuna attività di stage in azienda. 

20 ore di attività complementari, così suddivise: 

12 ore di corso di formazione sulla sicurezza per mansioni ad alto rischio. 

6 ore di incontri e visite ad aziende del territorio. 

2 ore di incontri con ANPAL servizi. 
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Ogni CdC può in modo autonomo avviare la co-progettazione con aziende madrine, o proporre progetti 

specifici, inquadrabili nell'ambito dei PCTO, come attività aggiuntive al monte ore minimo. 

Valutazione: la valutazione viene effettuata in una sola disciplina, sulla base dell'esito di un test sulla 

sicurezza. Il test viene effettuato e valutato nel secondo periodo e il voto viene registrato come uno dei 

voti della disciplina. 

Le materie che effettueranno il test e registreranno il voto sono: 

 indirizzo elettrico: TPSEE. 

 indirizzo meccanico: Tecnologie Meccaniche. 

 indirizzo chimico: Tecnologie Chimiche. 

 

 

 

Forlì, 06 novembre 2019 

 
         

   Il Dirigente Scolastico 

             Iris Tognon 
        

 

 
 

Responsabile del procedimento: D.S. Iris Tognon 

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


