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CIRCOLARE n. 325 

del 6/05/2021 

 

AI COORDINATORI delle classi del triennio 

AI DOCENTI TUTOR INTERNI di PCTO 

AI DOCENTI di tutte le classi del triennio 

AGLI STUDENTI delle classi del triennio 

ALLA DSGA  
 

OGGETTO: Adempimenti finali PCTO 

Di seguito le indicazioni circa gli adempimenti finali per i Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento (PCTO) relativi al triennio 2018-2021 

Entro il 14/5 i coordinatori dovranno visionare i prospetti riepilogativi (presenti su Teams PCTO 

canale “Coordinatori” file) con gli studenti per verificare che siano state elencate e conteggiate 

correttamente tutte le attività. Per gli attestati mancanti degli anni 2018-2019 e 2019-2020 si può 

contattare il tutor interno del progetto. 

Gli attestati dell’AS 2020-2021 devono ancora in gran parte arrivare e saranno inseriti via via dalla 

commissione PCTO nelle cartelle personali degli alunni in ATTESTATI.   

Ogni studente di triennio dovrà collaborare con i docenti nel controllo dei dati e inviare eventuali 

attestati non registrati nel prospetto riepilogativo all’indirizzo email: pcto@liceopasteur.edu.it 

Ogni docente di triennio dovrà controllare i percorsi relativi alla propria disciplina ed inserire la 

valutazione, come deliberato nei dipartimenti. Questa fase sarà possibile solo dopo il 15/5 facendo 

riferimento agli attestati su Teams o in didattica. Si ricorda che saranno valutabili solo le attività i cui 

certificati arrivino entro gli scrutini.  

Ogni docente TUTOR interno di PCTO invierà tutti gli attestati il prima possibile all’email 

pcto@liceopasteur.edu.it. Entro il 10 giugno dovrà compilare il prospetto riepilogativo a consuntivo ed 

inviarlo a pcto@liceopasteur.edu.it.  

Per ulteriori chiarimenti o indicazioni sulle procedure, è possibile partecipare all’incontro con i 

Referenti PCTO che si terrà sulla piattaforma Teams in Collegio venerdì dalle ore 16:00 ore 17:00. 

La commissione PCTO 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Adele De Caro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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