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Ai Docenti Tutor PCTO 

proprie sedi 

            

           p.c.       a Tutti i DOCENTI 

al DSGA 

Al Personale Amministrativo 

 

al SITO della scuola 

 

OGGETTO: adempimenti finali dei PCTO: anticipo consegna documentazione a.s. 2020/2021 

 

Al fine di garantire in tempo utile gli adempimenti amministrativi necessari in materia di PCTO, si informano 
le SS.LL. in indirizzo che tutta la documentazione delle classi 3^ e 4^, per le attività realizzate per nell’a.s. 
2020/2021, dovrà essere consegnata in presenza esclusivamente e improrogabilmente nei giorni 29 e 30 
giugno 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

La consegna del materiale dovrà avvenire presso la presidenza della sede ITG nei giorni indicati nelle mani 
del Dirigente Scolastico, prof. Giuseppe Verni, della prof.ssa Maria Raffaella Langiulli (referente per la sede 
ITG), della prof.ssa Anna Maria Pallotta (referente per la sede ITIS) e della dott.ssa Arcangela Logruosso 
(referente amministrativo). 

I docenti tutor delle classi 5^ che non avessero ancora consegnato, provvederanno a farlo con la stessa 
modalità il giorno 10 giugno 2021 dalle ore 12.00 alle ore 13.00.  

Per la consegna si ricorda di compilare la scheda comunicata con circolare prot. n. 3203 del 08/03/2021 e 
allegata alla presente. 

 

PRECISAZIONI 

Si coglie l’occasione per informare le SS.LL. in indirizzo che la circolare prot. n. 7201/2021 del 31/05/2021, 
“completamento dati piattaforma Spaggiari SCUOLA e TERRITORIO” si intende ANNULLATA avendo, nel 
frattempo, la scuola individuato le giuste competenze. 

 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti gli interessati. 

                 
            

 

     Il Dirigente Scolastico Reggente 

          prof. Giuseppe VERNI 
                  
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
             dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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SCHEDA DA COMPILARE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA 

DOCUMENTAZIONE PCTO 

 

Il sottoscritto prof./prof.ssa ____________________________ in qualità di Tutor dei PCTO per la 

classe ________ per l’a.s. ___________________ dichiara di consegnare in data odierna la seguente 

documentazione: 

 

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA 

 

 Progetto protocollato in data ___________________ al numero _________ 

 Patto Formativo  protocollato in data ___________________ al numero _________ 

 Convenzione con l’azienda/Ente ospitante protocollata in data _____________ al numero _______ 

 Calendario delle attività  

 Registri  

 Certificazione delle Competenze  

 Foglio Monte Ore Totali per Alunno 

 Relazione finale Tutor Scolastico  

 Scheda Valutazione finale Tutor Aziendale 

 Scheda Valutazione finale Alunno 

 

                                                                                                           Firma  

 

                                                                                      _____________________________ 

 

Data ___________________ 
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