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Circ. 50 Ariccia, 10/10/2022 

         Ai Docenti, alunni e genitori 
         Classi del Linguistico e di Scienze 

Umane 
 
OGGETTO: PCTO programmati per l’anno scolastico 2022-2023 
 
Si riporta di seguito l’elenco dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
attualmente programmati nella nostra scuola. 
Nell’elenco sono riportati anche i nominativi dei “tutor” e “aiuto-tutor” dei vari PCTO a cui 
gli alunni possono rivolgersi per informazioni. 
 

Per quanto riguarda gli studenti atleti (PCTO n. 1): 
1. Data ultima per la richiesta di essere inseriti nel PCTO: 31/12 dell’a.s. in corso. 
2. Convenzione firmata dalla società: entro il 31/12 dell’a.s. in corso. 
3. Resoconto delle attività e gare svolte con risultati ottenuti: entro il 31/05 dell’a.s. in 

corso. 
Relativamente al PCTO n. 2 i tutor passeranno nelle classi terze nella prossima 

settimana per dare le opportune indicazioni operative. Intanto si riporta il link dove 
collegarsi per svolgere l’attività di PCTO on line: 
https://www.anfos.org/formazione-sicurezza-gratuita-studenti-alternanza-scuola-lavoro/. 
Il corso e-learning ha una durata complessiva di circa 4 ore. Al termine del corso, gli 
studenti dovranno superare un test per comprovare l’avvenuto apprendimento delle 
materie trattate. Superato il test, il sistema genera l’attestato di formazione in PDF, che 
bisognerà salvare. 

Relativamente al PCTO n. 3: 



  
 
 
 

 

Numero massimo 100 alunni per il linguistico e 100 alunni per scienze umane. Gli alunni che 
si iscrivono e che non portano a termine il PCTO (senza serie giustificazioni), saranno 
segnalati al coordinatore della classe, per la registrazione di una nota disciplinare di cui 
tener conto in occasione del voto di condotta allo scrutinio finale. 

Relativamente al PCTO n. 4: 
Numero massimo 80 alunni. Gli alunni che si iscrivono e che non portano a termine il PCTO 
(senza serie giustificazioni), saranno segnalati al coordinatore della classe per la 
registrazione di una nota disciplinare di cui tener conto in occasione del voto di condotta 
allo scrutinio finale. 

Relativamente al PCTO n. 5: 
Per alcuni atenei la scadenza di iscrizione è il 15 ottobre; gli alunni interessati sono pregati 
di attivarsi con urgenza nel dare la loro adesione alla professoressa Di Cesare. 

Per il DS 
Prof. Francesco Morabito 

 



  
 
 
 

 

 



  
 
 
 

 

 

 


