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Circ. n. 138 

 
Alle studentesse e agli studenti delle classi terze, quarte e quinte 

Alle loro famiglie  
Ai tutores PCTO 

Al personale docente  
Alla DSGA 

Al personale ATA 
Albo online 

 
Oggetto: Il mio PCTO passo dopo passo. 
 
Le studentesse e gli studenti in PCTO: 
FANNO RIFERIMENTO AL TUTOR SCOLASTICO 

• consultano periodicamente la sezione PCTO sul sito del liceo;  

• seguono, le indicazioni del tutor e del Consiglio di Classe; 

• scelgono il percorso, dopo aver letto attentamente il progetto presente in area PCTO;  

• scelgono consapevolmente e si orientano per eventuali percorsi futuri anche post-diploma; 

• si candidano ai PCTO inviando email a iscrizionepcto@liceoaristofane.it e al tutor di classe, scrivendo 
nell’oggetto della mail: ENTE_PROGETTO_COGNOME_NOME_CLASSE;    

• possono abbinare un percorso online a gestione autonoma ad un percorso in presenza/online.  Es: 
Sapienza_Theatron + UNICREDIT+ NOI SIAMO FUTURO                                                                                                               
I percorsi online a gestione autonoma sono: UNICREDIT, EIPASS, JOHN CABOT UNIVERSITY, UNIVERSITÀ DI 
URBINO, NOI SIAMO FUTURO. Non possono opzionare più di un percorso in presenza o in modalità online 
assimilabile alla presenza (da seguire nei tempi e nei modi dati dall’ente esterno); 

• sono esentati da quanto sopra illustrato le studentesse e gli studenti che abbiano scelto i progetti di Uniroma 
Tre, poiché l’accettazione delle candidature dipendono dai singoli dipartimenti, e le studentesse e gli studenti 
di quinta classe che debbano completare il monte ore previsto; 

• non possono rinunciare ad un percorso scelto se non per gravi e documentati motivi; 

• una volta ricevuta l’accettazione della candidatura, comunicata loro dal tutor interno, devono compilare la 
documentazione prevista e consegnarla, debitamente firmata, al tutor interno; 

• qualora sia necessario uscire da scuola per frequentare il corso prescelto, è necessaria debita autorizzazione 
della famiglia, da reperire sul sito https://www.liceoaristofane.edu.it/wp-
content/uploads/2016/12/modulo_asl.pdf  

 
Roma, 21 novembre 2022 
                                    
Le referenti PCTO       La Dirigente Scolastica 
Angela Maria Palumbo          Raffaella Giustizieri 
Rita Ventura 
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