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Verona, 07/09/2022                                                                               Circ. 13  

 

 Agli studenti delle classi 5^ 

indirizzo Sociosanitario 

       che svolgeranno il PCTO Alternativo 

       Alle rispettive famiglie 

       Ai docenti dei Consigli di Classe 5G 5H 5I 5K 

       Agli atti 

 

 

OGGETTO:  SVOLGIMENTO PCTO IN FORMAZIONE A SCUOLA 

 

Agli studenti che svolgeranno attività di PCTO alternativo a scuola dal 12 al 30 settembre 2022, in 

quanto non assegnati ad una struttura, si trasmettono le indicazioni organizzative di massima: 

 

- Inizio in presenza come da calendario scolastico e con orario regolare tutti i giorni, dal 

lunedì al venerdì, come da circ. n 6 del 5/09/2022 

- Le prime 4 ore di lezione saranno impegnate in attività a tema, legate al PCTO, che gli 

studenti dovranno svolgere in autonomia. Le restanti ore della mattinata saranno occupate da 

lezioni di ripasso con i docenti 

- Le ore di presenza a scuola in formazione alternativa allo stage in struttura, valgono come 

ore di PCTO. Quindi, ogni studente è tenuto a firmare il foglio presenze cartaceo tutti i 

giorni, indicando l’orario di entrata e di uscita. 

E’ consentito un massimo assenze del 15% rispetto al totale dell’orario. Diversamente, la 

formazione non è ritenuta valida e avrà ripercussioni sul voto di condotta. 

- Le eventuali assenze dal PCTO alternativo sono a tutti gli effetti assenze dalle lezioni e 

verranno conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico. 

- Il programma delle attività verrà pubblicato sulla classroom dedicata a cui gli studenti 

verranno invitati. Al termine di ogni giornata, lo studente è tenuto a caricare il prodotto del 

proprio lavoro, come indicato dal programma, anche in forma di bozza, sulla classroom. 

- L’elaborazione definitiva dei materiali, che costituiranno il diario di bordo dell’esperienza, 

redatti esclusivamente in file, andranno consegnati in forma cartacea entro il 30 ottobre, a 

scuola, nell’apposita scatola per la raccolta dei documenti. 

- La valutazione dei materiali prodotti sarà a carico dei docenti delle rispettive materie e classi 

(diritto, psicologia, italiano/storia, igiene) darà origine ad un voto sulla materia stessa. 

 

Si ricorda agli studenti che il PCTO, in qualunque forma esso venga svolto, è un obbligo di legge 

previsto dal percorso di studi ai fini dell’ammissione all’esame di maturità. 

 

Prof.ssa Beatrice Marazzi 

Prof.ssa Laura Vanzini 

        

La dirigente scolastica   
Prof.ssa Sara Agostini   
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