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Circ. n. 340 

 
Ai tutor PCTO 

   Agli studenti delle terze e quarte classi  
Alle loro famiglie 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Albo online 

Oggetto : Attività di PCTO 

 In ottemperanza alle disposizioni sulla sospensione delle attività (COVID-19), da applicarsi anche ai 
PCTO, in quanto  attività  assimilate alle uscite didattiche (come chiarito da FAQ del M.I. del 27 
febbraio 2020)  per l’anno scolastico in corso sarà possibile riconoscere solo le attività svolte prima 
della sospensione o svolte in modalità a distanza. 

Si invitano gli studenti a completare i diari di bordo on line su Scuola e Territorio e i tutor a 
vistare (N.B.: il numero delle ore svolte indicate nel diario di bordo non può essere superiore a 
quelle certificate dal tutor esterno).   
Si ricorda che lo studente al termine del percorso deve predisporre la scheda di valutazione on 
line su Scuola e Territorio. 
Gli studenti del terzo anno devono aver completato il corso di sicurezza.    
Si rammenta che non saranno considerate valide le ore di PCTO svolte e certificate in assenza della 
certificazione sulla sicurezza (Circ. n. 56 - Corso di sicurezza INAIL e Spaggiari-Scuola e Territorio). 

Seguirà circolare sugli adempimenti conclusivi a cura del tutor. 

 
 
Roma, 20 maggio 2020 
          
Referente di progetto       La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Angela Maria Palumbo     Raffaella Giustizieri 
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