
 

   

 

 

 

 

Liceo Parini, via Goito 4 - 20121 Milano 

Tel. 02/6551278 - Fax. 02/6599598 

C.F. 80150590158 - C. M. MIPC170001 

e-mail: info@liceoparini.it - web: http://liceoparini.gov.it - P.E.C.: mipc170001@pec.istruzione.it 
 
 

 

 

OGGETTO: consegna documentazione percorsi PCTO e alternanza a.s. 2017-18 e 2018-
19 e compilazione foglio Excel di riepilogo. 
 
I docenti tutor di classe sono tenuti a consegnare tutta la documentazione dei Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento nell’archivio posto nell’aula alternanza, dove sono 
disponibili appositi contenitori, ovvero, nel caso i documenti fossero già stati consegnati, a 
riordinarli e a controllarne la regolarità come sotto indicato. Gli attestati del superamento del test 
sulla sicurezza per gli studenti ch hanno svolto il test nel 2017-18 sono già inseriti nei fascicoli 
personali in segreteria; per gli studenti che hanno svolto il test lo scorso anno, saranno disponibili a 
gennaio. 
Per il riordino e controllo dei fascicoli già consegnati e per la consegna di quelli non ancora 
consegnati la scadenza definitiva è il 31 gennaio 2020. A partire da tale data, i tutor 
consegneranno la documentazione dei progetti completati successivamente non appena 
essa sarà disponibile. 
Contestualmente, i tutor di classe provvederanno a compilare il file excel allegato, con la 
collaborazione degli studenti stessi, avendo cura di controllare che i dati inseriti in tale file 
corrispondano alla documentazione in consegna. Il file può essere lasciato sul desktop del pc di 
classe, ma in tal caso si consiglia di proteggerlo con una PW. Il file sarà successivamente 
richiesto per l’inserimento dei dati nell’anagrafe digitale degli studenti, con cui sarà 
generata la documentazione da allegare al Diploma di Esame di Stato. 
Si ricorda che, a fronte di una frequenza di almeno il 75% delle ore indicate in ogni progetto, si 
riconosce il monte–ore complessivo indicato nel PFI.  
Per gli studenti trasferiti da inizio anno e per quelli che eventualmente si trasferiranno 
prima della data indicata, il tutor di classe deve immediatamente procedere al controllo dei 
documenti e alla loro consegna in segreteria, per la trasmissione dei dati. Deve comunque 
tenerne indicazione nel file Excel di riepilogo. 
I tutor di classe devono controllare che per ogni studente e per ogni progetto i documenti siano in 
ordine: PFI spillati, completi di tutte le firme e di tutte le voci da compilare (tutor interni), corredati 
dalla griglia di valutazione e da eventuale foglio firme. Nel caso fosse sfuggita una firma di un tutor 
esterno, rivolgersi direttamente ai membri della commissione. Per Social Journal ed ENI non sono 
previsti nè PFI, nè fogli presenza: basta la valutazione finale.  
Vanno consegnati anche i certificati di partecipazione a iniziative varie delle università, valevoli 
come PCTO.  
E' necessario raggruppare tutto per studente.  
 
 
Allegato: Prospetto PCTO per classe. 
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