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Circ. n°034 

Ai docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie 

delle classi 4^ e 5^ 
Oggetto: P.C.T.O.: classi quarte e quinte 
 
Si comunica quanto prevede l'organizzazione dei P.C.T.O nel nostro Istituto: 

- per le classi quinte lo svolgimento di un minimo di 10 ore, indicativamente finalizzate alla 
partecipazione a Open Day universitari e/o comunque ad esperienze orientative e che è prevista 
un’unica figura di tutor scolastico che viene svolta dal docente coordinatore di classe 

- per le classi quarte viene indicato un monte-ore di n. 40 ore e come attività prevalente lo 
svolgimento di tirocini individuali, a carattere orientativo e in funzione della scelta universitaria o 
lavorativa, individuati e proposti sia dai referenti di settore che dagli studenti stessi e/o dalle 
famiglie.  

Per facilitare l'organizzazione dei tirocini è stata introdotta la figura del 'referente di settore' che, affiancando 
il tutor scolastico, si occupa dei contatti con gli Enti e della stipula delle Convenzioni, mentre la parte più 
specifica del Progetto Formativo e del calendario dell'attività viene curata direttamente dallo studente seguito 
dal tutor scolastico.  
Il tutor scolastico segue tutti gli studenti della classe, collaborando con i referenti di settore, monitorando e 
valutando i percorsi degli studenti, riferendo al Consiglio di classe l'andamento delle attività di P.C.T.O.. In 
relazione all’eterogeneità dei percorsi è possibile nominare per la classe quarta due tutor scolastici, che si 
organizzeranno in autonomia per seguire gli studenti.  
Si ricorda che fino al 31.12.2021 (data temporanea di termine dello stato di emergenza sanitaria) la stipula di 
convenzioni sarà limitata alle sole attività svolte da remoto. 
In allegato si propone un’ampia selezione di attività qualificate proposte da Enti già convenzionati con il 
nostro Istituto e svolte da remoto a cui si consiglia vivamente di aderire. 
I docenti Coordinatori delle classi 4^ subito dopo il consiglio di classe dovranno comunicare il/i nominativo/i 
del/i tutor all’indirizzo email: 
bandini@liceolussana.eu . 
 
Per un'informazione più completa è possibile prendere visione della presentazione pubblicata sezione PCTO 
del sito di Istituto. 
 
Il coordinatore per i P.C.T.O. 
    prof. Manuela Bandini 

 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Stefania Maestrini 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 

 


