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Circ. n.  268 
Milano, 21/05/ 2019 

AGLI STUDENTI CLASSI TERZE 
AI DOCENTI TUTOR P.C.T.O. 

SEDE 
 
Oggetto: svolgimento stage estivi P.C.T.O. 

 
Nell’approssimarsi dell’avvio degli stage estivi valevoli quali percorsi per le competenze 
trasversali ed orientamento (P.C.T.O, ex alternanza scuola/lavoro) si forniscono le seguenti 
indicazioni, indispensabili per la corretta gestione ed il riconoscimento dell’esperienza svolta: 
 

- Gli studenti avranno cura di compilare il foglio “presenze e valutazione”, consegnato da 
ciascun tutor a seguito della progettazione del percorso, in ogni sua parte: è 
indispensabile indicare il numero di percorso e segnare in sintesi le attività svolte (ciò 
costituisce il c.d. “diario di bordo”); 
 

- Gli stage possono svolgersi unicamente nel periodo programmato e per il numero di 
ore previste: eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate per 
iscritto dal tutor. In difetto di ciò, le esperienze non costituiscono programmi scolastici, 
ed i soggetti ospitanti si assumono la responsabilità di far svolgere attività lavorative 
irregolari e privi delle coperture assicurative; 

 
- Il documento “presenze e valutazione” deve essere compilato e sottoscritto dal tutor 

esterno nelle parti di sua competenza. Gli studenti avranno cura di farselo 
sottoscrivere: esso costituisce la certificazione delle competenze; eventuale diversa 
modulistica fornita dai soggetti ospitanti potrà essere accettata se indicherà il percorso 
svolto ed il numero di ore complessive, purché coerenti con il progetto scolastico; 

 
- In nessun caso saranno riconosciuti percorsi svolti senza la programmazione 

congiunta del tutor scolastico e del soggetto ospitante, o presso enti non convenzionati 
con la scuola: questo risulterà evidente se il rendiconto non riporta il numero di 
percorso; 
 

- Una volta conclusa l’esperienza, va inviata via mail la scansione o fotografia del 
rendiconto delle ore svolte, sia al proprio tutor che all’indirizzo 
alternanza.scuolalavoro@allendecustodi.edu.it. Gli studenti tratterranno con sé gli 
originali della certificazione, e la consegneranno a settembre, all’inizio del nuovo 
anno scolastico, esclusivamente al proprio tutor. Va evitata ogni altra forma 
trasmissione (invio a mezzo posta, consegna presso la segreteria didattica, ecc.). 
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- Su richiesta del soggetto ospitante, potranno seguirsi procedure in deroga: in tal caso 
lo studente chiederà al proprio tutor esterno di comunicarlo al proprio tutor scolastico 
e si prenderanno accordi specifici; 
 

- Qualora dovessero verificarsi sovrapposizioni fra lo stage ed eventuali corsi di 
recupero estivi, lo studente lo segnalerà ai propri tutor: in tal caso si darà priorità al 
corso di recupero, ed il tutor scolastico prenderà accordi con il tutor esterno per 
modificare il progetto o variare il periodo; 
 

- In caso di sporadiche assenze dallo stage, esse dovranno essere comunicate solo al 
proprio tutor esterno, e non è necessario giustificare l’assenza a scuola. Si ricorda che 
ai sensi della normativa vigente, a conclusione dello stage, verrà riconosciuta la validità 
del percorso, per le ore svolte, se saranno pari ad almeno il 75% delle ore 
programmate. 
 

- Per gli studenti non ammessi alla classe successiva, è loro facoltà frequentare lo stage, 
anche se non potrà essere rendicontato come p.c.t.o.. Gli studenti non ammessi che 
chiedono di svolgere ugualmente lo stage lo comunicheranno preventivamente al 
proprio tutor: in difetto, quest’ultimo provvederà a darne disdetta. 

 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr Alessandro GULLO 
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