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Prot. n.14/6.4.e – PCTO                                                                                      4 gennaio 2020 

Al  Personale tutto 

Ai Genitori interessati     

Agli Studenti del triennio  

IPSEOA-ITI  

 

Oggetto:  A.S. 2019/2020. Stato dell’arte ed indicazioni tecniche percorsi PCTO (ex Alternanza scuola lavoro, 

ai sensi della  L. 107/2015)   

 Destinatari: studenti del triennio IPSEOA 

 Destinatari: studenti del triennio ITI 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista la propria nota del 21 dicembre 2019, prot. 5649/6.4..e –PCTO; 

Ritenuto necessario ricordare che, nel rispetto delle linee guida degli OO.CC, questo Istituto ha declinato la 

realizzazione dei percorsi PCTO come segue: 

 progetti di minimo 150 ore (ITI), distribuite tra terzo e quarto anno, mediante convenzioni con aziende 

interessate; 

 progetti di minimo 210 ore (IPSEOA), distribuite tra terzo e quarto anno, mediante convenzioni con aziende 

interessate; 

Ritenuto necessario ricordare, come da Normativa Vigente che la validità del percorso è vincolata alla frequenza 

regolare del 75% delle ore relative ai progetti predefiniti dalla Scuola; 

Preso atto che specifici studenti non stanno ottemperando alla frequenza regolare dei percorsi; 

Ritenuto necessario ricordare che per essere ammessi all’esame di Stato è obbligatorio raggiungere gli obiettivi dei 

percorsi, con il vincolo della frequenza come sopra indicato; 

Considerato che il calendario per i percorsi PCTO, socializzato con propria nota del 21/12/2019 prot. 5649,  resta 

invariato, 

Dispone 

 i tutor d’aula, alla fine del percorso in essere, comunicheranno alla scrivente lo stato specifico del percorso di 

PCTO di ogni singolo studente relativamente al terzo e quarto anno. 

 i responsabili dei percorsi PCTO (Rossi, Nunziata, Cascella e Guarino), entro e non oltre il 25 gennaio 2020, 

dovranno predisporre gli attestati per le classi quinte. 

Precisazione in ordine al tutoraggio per percorso PCTO ITI  
Azienda giorni orario docente annotazione 

STEP srl di Napoli 15-16-17 gennaio 2020 08:00/11:00 Balsamo R. Orario ordinario ambito 

potenziamento come da 

nomina 

STEP srl di Napoli 15-16-17 gennaio 2020 15:30/17:00 Cascella A. Nomina specifica 

IFEP srl Sant’Antimo 7-9-20 gennaio 2020 08:00/11:00 Balsamo R. Orario ordinario ambito 

potenziamento come da 

nomina 

IFEP srl Sant’Antimo 17 gennaio 2020 08:00/11:00 Tardi G. Orario ordinario 
IFEP srl Sant’Antimo 17 gennaio 2020 15:00/17:00 Tardi G. Nomina specifica 
IFEP srl Sant’Antimo 7-9-20 gennaio 2020 15:00/17:00 Guarino A. Nomina specifica 

 
Nota per percorso PCTO presso l’azienda STEP di Napoli, Centro Direzionale: 

Il docente Balsamo e gli alunni interessati si recheranno, in autonomia, alla stazione di Frattamaggiore alle ore 07:15. 

La docente Cascella coordinerà il rientro degli studenti, accompagnandoli presso la stazione di Napoli alle ore 16:45. 

Si ringrazia per la collaborazione             

         Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 
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