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Circolare n°144 Lanusei, 21 aprile 2021 

 
Ai docenti tutor interni per i PCTO di tutte le 
classi del secondo biennio e delle quinte 
Ai coordinatori dei Consigli delle suddette classi 
Alla DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: adempimenti finali relativi ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

per l’anno scolastico 2020 – 2021. 
 
 Si avvisano i docenti tutor scolastici interni di tutte le classi del secondo biennio e delle quinte 
del nostro istituto che, entro il termine delle lezioni (12 giugno 2021), dovranno compilare e 
consegnare la “Relazione finale del Tutor Scolastico Interno” ed il “Prospetto annuale delle ore 
svolte”; i modelli relativi ai suddetti documenti sono disponibili sul sito web istituzionale della nostra 
scuola.  
 Nel prospetto riepilogativo annuale delle ore effettuate da ogni singolo allievo occorre 
distinguere tra “ore in aula” (comprensive delle attività di orientamento e formazione) e “ore in 
azienda” (svolte presso la/le struttura/e convenzionata/e, anche se in modalità da remoto) ai fini del 
monitoraggio MIUR.  
 I docenti tutor informeranno e supporteranno gli allievi nella stesura della “Relazione finale 
dello studente” (anche se le attività in azienda sono state effettuate esclusivamente in modalità da 
remoto: webinar, corsi di formazione on line, eccetera), la quale dovrà essere depositata agli atti 
entro la fine delle lezioni. 
 I docenti tutor interni delle classi quinte avranno cura di stilare una breve relazione sulle 
esperienze relative ai P.C.T.O. svolte nell’arco del triennio, che costituirà parte integrante del 
“Documento del 15 maggio”, e di redigere un prospetto riepilogativo delle ore effettuate da ogni 
singola studentessa e singolo studente nel corso dell’intero triennio (avendo cura di specificare il 
monte ore totale conseguito e di allegarlo al Documento del 15 maggio), nonché la scheda della 
“Certificazione finale delle competenze”, la quale dovrà essere acquisita agli atti prima degli scrutini 
finali e inserita nel fascicolo personale della studentessa o dello studente.  
 I modelli da utilizzare sono disponibili, oltre che sul sito della scuola, anche nella cartella 
“Modulistica” del TEAM “COMMISSIONE P.C.T.O. 2020-21” della Piattaforma Microsoft 365. 
 Per qualsiasi richiesta di chiarimento ci si potrà rivolgere alla Funzione Strumentale P.C.T.O. 
d’Istituto, Prof.ssa Michela Medda.  
 Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


