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Alla c.a. di STUDENTESSE/STUDENTI Classi TRIENNIO 
studenti@isisvarchi.edu.it 

Loro genitori 
al personale DOCENTE 

docenti@isisvarchi.edu.it 
 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
Oggetto: Chiarimenti in materia di PCTO 

 

La presente per ricordare agli studenti del triennio e alle loro famiglie che i PCTO, Percorsi per le Competenze 

trasversali e l’Orientamento, sono predisposti e progettati dalla scuola. Devono rimanere un’opportunità 

formativa pienamente inserita e valorizzata nei percorsi di studio frequentati dagli studenti, come ribadito 

dalle LINEE GUIDA (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145). 

Pertanto, si ribadisce che rientrano nelle attività di PCTO solo ed esclusivamente i percorsi definiti e 

programmati dalla scuola e inseriti all’interno del PTOF che prevedono la stipula di una convenzione con il 

soggetto ospitante, l’individuazione di un tutor interno e di tutor formativo esterno, nonché la scelta di 

esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di studi 

frequentato dallo studente. 

Per garantire tale coerenza, la progettazione dei PCTO deve essere a cura dei singoli Consigli di Classe. È 

importante sottolineare il ruolo centrale degli stessi non solo nella progettazione (o coprogettazione) dei 

percorsi, ma anche nella gestione e realizzazione degli stessi e, infine, nella valutazione del raggiungimento 

dei traguardi formativi, a cura di tutti i docenti del Consiglio di Classe. 

Ciò considerato, non sono pertanto accettabili le proposte provenienti dall’esterno, se non valutate e 

coordinate dalla scuola, nella persona del docente tutor interno, in via preventiva all’inizio di ogni anno 

scolastico e inserite nella programmazione specificata e già approvata dal Collegio Docenti.  

Infine, si fa notare che da normativa, le attività di PCTO, al pari di ogni altra attività curricolare, devono essere 

gratuite per lo studente. Per completezza, si riporta l’Art. 9.2 delle LINEE GUIDA ministeriali del settembre 

2019 (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145).  

9.2 Gratuità dei percorsi 

I percorsi PCTO sono parte integrante del curriculum scolastico del secondo biennio e dell’ultimo 

anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. Essi godono di specifiche risorse 

assegnate alle istituzioni scolastiche e non devono comportare costi o spese per le famiglie degli 

studenti coinvolti. 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2021/2022 Circolare n° 302 

 

mailto:aris019006@pec.istruzione.it
mailto:aris019006@istruzione.it
http://www.isisvarchi.gov.it/
mailto:studenti@isisvarchi.edu.it
mailto:docenti@isisvarchi.edu.it
mailto:dsga@isisvarchi.edu.it




             

   I.I.S. “BENEDETTO VARCHI” 
Viale Matteotti, 50 52025 Montevarchi (AR) Cod. Fisc. 81004290516 Codice Ministeriale:ARIS019006 E-mail: aris019006@pec.istruzione.it  

aris019006@istruzione.it  Tel. 055 9102774  –   Fax 055 9103252Sito Web: www.isisvarchi.edu.it 

MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

 

 

 

 

mailto:aris019006@pec.istruzione.it
mailto:aris019006@istruzione.it
http://www.isisvarchi.gov.it/

	IL DIRIGENTE SCOLASTICO

		2022-05-11T21:05:50+0200
	CHIARA CASUCCI




