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Circ. n. 129        Treviglio, 10 agosto 2022 

 

          A tutti gli studenti 

delle classi terze, quarte e quinte dell’a.s. 22-23 

 

               E p.c.  

A tutti i docenti 

         Alla segreteria didattica 

 

 
OGGETTO: documentazione PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO) 
 

 

Tutti gli studenti che dal 12 settembre p.v. saranno impegnati nei PCTO 
dovranno attenersi scupolosamente alle seguenti istruzioni. 

 

1. A partire dalla data odierna potranno recarsi in segreteria didattica (solo il 

mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30, dal 22 agosto 

anche il sabato) per RITIRARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
 

o il PFI che TUTTI gli studenti riceveranno e dovranno completare 

con la propria firma, quella dei propri genitori e quella del titolare 

dell’azienda individuata; 

o la Convenzione che solo alcuni studenti riceveranno (perché non 

tutte le convenzioni sono di nuova stipula o perché in alcuni casi più 
studenti vanno nelle stessa azienda) e costoro dovranno portarla al 

titolare dell’azienda per farla firmare 

 

La raccolta della firma del titolare dell’azienda sarà anche l’occasione per 

confermare la propria presenza a partire dal 12 settembre e prendere 

eventuali accordi sull’orario e sull’organizzazione dell’esperienza di PCTO. 
 

ATTENZIONE 

Gli studenti che per vari motivi avessero individuato tardivamente l’azienda 

prima di recarsi a scuola si accertino che la documentazione sia pronta.  

Gli studenti che sanno di aver proposto un’azienda senza DVR (dichiarando 
che è in corso di predisposizione) non si rechino a scuola a ritirare la 

http://www.agrariacantoni.edu.it/


documentazione perché la stessa non verrà consegnata senza la 

dichiarazione che il DVR è stato predisposto.  
 

2. ENTRAMBI I DOCUMENTI DOVRANNO ASSOLUTAMENTE ESSERE 

RICONSEGNATI IN SEGRETERIA DIDATTICA PRIMA DEL 12 

SETTEMBRE, GIORNO DI INIZIO DEI PCTO. LA MANCATA 

RICONSEGNA RITARDERÀ L’INIZIO DELL’ATTIVITÀ.  

 
3. GLI STUDENTI DELLE FUTURE CLASSI TERZE CHE NON HANNO 

COMPLETATO LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA, erogata durante 

l’anno scolastico, dovranno recuperare le ore mancanti e a tal fine sono 

convocati il 12 settembre alle ore 8; seguiranno la formazione per le 

ore mancanti, poi saranno dimessi da scuola e potranno, se l’azienda è 

d’accordo, recarvisi più tardi. In caso contrario inizieranno l’attività il giorno 
successivo. Naturalmente il titolare dell’azienda va avvisato in anticipo di 

questo slittamento. I nominativi di questi studenti verranno pubblicati sul 

RE.  

 

4. Gli studenti la cui azienda ha chiesto la SORVEGLIANZA SANITARIA 
dovranno sottoporsi a visita medica. Il medico sarà a scuola venerdì 9 

settembre al pomeriggio e sabato 10 settembre alla mattina. Gli interessati 

saranno contattati via e-mail con indicazione del giorno e della fascia oraria 

in cui presentarsi.  

 

5. TUTTI GLI STUDENTI IL GIORNO DI INIZIO DEI PCTO dovranno 
consegnare al tutor aziendale:  

 

o il foglio firme presenza;  

o la scheda di valutazione tutor aziendale (che varia a seconda del 

tipo di percorso aziendale, ogni studente dovrà fare attenzione a 
stampare quello corretto). 

 

I DUE DOCUMENTI SONO PUBBLICATI SUL SITO DELLA SCUOLA NELLA 

PAGINA DEDICATA (QUI). 

 

6. AL TERMINE DEI PCTO ogni studente dovrà restituire, ENTRO IL 9 
OTTOBRE 2022, al TUTOR SCOLASTICO:  

o tutta la documentazione di cui al punto 5. completa in ogni sua 

parte; 

o la propria scheda di autovalutazione compilata in modo serio e 

responsabile (anche questa presente sul sito QUI). 

 
Ritardi nella riconsegna di cui sopra costituiranno elemento negativo in 

sede di valutazione dei PCTO.  

 

 

Ulteriori indicazioni, che riguardano la produzione di materiale da parte degli 
studenti per relazionare sull’esperienza di PCTO, verranno fornite con successiva 

circolare. 

 

https://agrariacantoni.edu.it/didattica/als/modulistica-asl-project-work/documenti-azienda/
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   Forse non è superfluo ricordare che l’esperienza di PCTO è un’occasione 

importante che consentirà, a chi la affronterà con la dovuta serietà, di maturare 
competenze professionali, ma soprattutto competenze trasversali che saranno 

fondamentali per gestire con consapevolezza e autonomia tutte le situazioni che il 

percorso di crescita presenterà a ciascuno di voi.  

    Consiglio quindi di leggere con attenzione la scheda di autovalutazione che 

ognuno dovrà compilare al termine e di non sottovalutare l’importanza del rispetto 

delle indicazioni pratico-organizzative riassunte nella presente circolare, perché la 
documentazione è parte sostanziale di questa esperienza, che troverà riscontro e 

valorizzazione anche in sede di Esame di Stato.   

 

 

Il dirigente scolastico  

Simona Elena Tomasoni  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 


