
 
 

 
 

CONVITTO NAZIONALE “D. COTUGNO” 
Licei annessi: 

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE - LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE - LICEO MUSICALE E COREUTICO 

Via Ficara, snc - 67100 L’Aquila 
Tel.0862/24291  

e-mail: aqvc050005@istruzione.it    pec: aqvc050005@pec.istruzione.it    sito web:  convittocotugno.it 
Ambito territoriale AQ 01 - Cod. Fiscale 93080840668 - Cod. Istituto  AQVC050005 

Alle/ai docenti tutor PCTO  

delle classi del  triennio di tutti gli indirizzi 

Alle docenti referenti PCTO R. Alloggia, F. Del Papa, M. De Marco, D. Mancinelli 

Segreteria alunni 

Sito WEB 

 

Oggetto: resoconto attività annuale di PCTO; indicazioni operative per gli scrutini 

finali 

Entro mercoledì  5 glugno p.v. le/i docenti tutor delle classi terze-quarte-quinte 

consegneranno alle referenti PCTO di indirizzo un riepilogo generale con le seguenti indicazioni: 

- ore svolte dalle singole studentesse e dai singoli studenti in questo anno scolastico; 

- totale delle ore svolte nel terzo e quarto anno (per le attuali classi quarte) e nel triennio 

(per le quinte); 

- una breve relazione per i PCTO a.s. 2018/19 delle classi TERZE e QUARTE,  con 

considerazioni generali sugli ESITI FORMATIVI  delle singole attività e con l’ indicazione 

di eventuali CRITICITA’. 

 

Come da regolamento interno, per gli scrutini finali le/i docenti tutor compileranno le schede 

annuali riepilogative (allegate al presente avviso) delle attività ASL-PCTO svolte dalle 

studentesse e dagli studenti. Per le classi quinte la data riportata sarà quella dello scrutinio 

finale; per le classi terze e quarte la compilazione sarà resa definitiva alla data 30 agosto 

2019, con eventuale integrazione di attività estiva (soggiorno di studio all’estero e/o 

orientamento universitario, previa regolare  approvazione e stipula di convenzione). 

 

Il giorno giovedì 6 giugno alle ore 14.30, nel Laboratorio Linguistico della sede di  via 

Ficara,  le docenti referenti di indirizzo incontreranno le/i tutor delle classi del triennio per 

fornire istruzioni sull’inserimento dei dati sulla PIATTAFORMA MIUR.  L’inserimento sarà 

effettuato per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 e  potrà essere svolto dalle/dai docenti 

tutor, con il supporto della segreteria alunni,  anche successivamente allo svolgimento degli 

scrutini e comunque entro il mese di giugno 2019. 

 

A seguire, alle ore 15.30,    la tutor ANPAL Valentina Adani, affiancata da una o più referenti 

PCTO,  sarà disponibile ad incontrare  le studentesse e gli  studenti delle classi terze e quarte  

che non sono riuscite/i a svolgere il modulo di 4 ore sulla piattaforma del MIUR in materia 

di SICUREZZA SUL LAVORO. Le studentesse e gli studenti dovranno essere munite/i delle loro 

credenziali di accesso e di dispositivo elettronico con connessione internet. 

Le/i docenti tutor annoteranno sul RE (agenda di classe) data e orario di questo incontro, 

qualora alunne e/o alunni della classe siano coinvolte/i. 

 

L’Aquila, 28/05/2019 
 

f.to la Dirigente scolastica 
 Serenella Ottaviano 

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 

predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, 

comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale 
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