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AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE  
Il PCTO “La formAZIONE al LAVORO!”, predisposto per il triennio 

2020/2023, che coinvolge l’attuale classe IV A, si è svolto lo scorso 

anno scolastico esclusivamente in modalità online, a causa della 

situazione epidemiologica contingente. I problemi di connessione non 

hanno consentito a tutti gli alunni di usufruire della totalità delle 

iniziative proposte. Il progetto, per tale motivo, necessita di 

un’integrazione che consenta a tutti gli alunni di raggiungere, al 

termine del triennio, il monte ore minimo di 210. Si è ritenuto, inoltre, 

di diminuire di poco le ore in struttura per non precludere loro la 

possibilità di partecipare a incontri professionalizzanti con Enti del 

settore socio-sanitario che costituiscono opportunità preziose e non 

ripetibili. 

Il percorso del corrente anno scolastico sarà, dunque, improntato sulle 

seguenti attività: 

 

 

Nella classe in esame, è presente un’alunna in DAD per motivi di salute 

come da delibera del Consiglio di Classe del 20/10/2021. Vista la 

situazione, che non consente alla studentessa di recarsi in una 

struttura socio sanitaria diversa da quella che la ospita, il periodo 

di stage verrà svolto in un reparto della stessa, diverso da quello nel 

quale si trova. L’alunna parteciperà a distanza e online agli incontri 

organizzati. 

Nei casi in cui, per motivi di salute o eventi non al momento 

prevedibili, gli studenti si assentassero durante le attività di PCTO, 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

ATTIVITÀ  SOGGETTI EROGATORI ORE 

Stage in Azienda 
Strutture 
convenzionate 

60 

Interventi formativi Associazioni esterne 16 

Primo Soccorso ALFIS 4 

Attività professionalizzante: 
Violenza di genere  
Ricerca sul campo 
 

Prof.ssa V.Cataletti 13 

Attività professionalizzante: 
Clownterapia 

Prof.ssa M.R. Bracco 5 

Attività professionalizzante: 
Immigrati Francofoni nel SAI 

Prof.ssa E. Conte 2 

 

 TOTALE ORE 100 
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saranno attivati, dalle referenti PCTO, progetti di recupero 

individualizzati da svolgere in autonomia in orario extrascolastico e 

dimostrabili con prodotto finale inerente all’attività svolta. 

 

 

 

IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI 

E TERZO SETTORE 
Di seguito sono indicate le strutture del territorio con le quali verranno 

stipulate le convenzioni per i PCTO:  

Denominazione Indirizzo 

PRESIDIO OSPEDALIERO “L. CURTO”  

 

Via L. Curto, Polla (SA) 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

I.O. di Polla  

 

Via Isoldi, Polla (SA) 

Nido d’Infanzia 

Piano di Zona di Polla  

Sede di Polla 

Nido d’infanzia 

Piano di Zona di Polla 

Sede di Sant’Arsenio 

CASA DI MIRIAM 

 

Via Canali - S. Pietro al Tanagro 

(SA) 

SAI- Polla Ordinari Via dei Regi Notai, 1 – Polla (SA) 

Casa Albergo  

 

Località Scorzo, San Pietro al 

Tanagro SA 

Centro Esordi Via Martin Luther King, Salerno 

 

 

PARTNER ESTERNI 
Nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 la scuola si pregia della 

presenza di associazioni che hanno un ruolo da protagoniste nel campo 

socio-sanitario. 

I loro interventi arricchiscono l’Offerta Formativa del nostro 

Istituto, costituendo opportunità di crescita personale e professionale 

per gli alunni. 
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CENTRO 
ANTIVIOLENZA 
ARETUSA  

Nasce grazie a un finanziamento della Regione Campania 

a favore del Piano Sociale di Zona ambito S10 – Sala 

Consilina (SA), che ne ha affidato la gestione a 

Differenza Donna. Offre ascolto e sostegno gratuito 

alle donne rispondendo all’esigenza territoriale di 19 

comuni del Vallo di Diano. Differenza Donna è 

un’Associazione che offre un ampio ventaglio di 

iniziative tendenti a modificare la tradizionale 

percezione culturale nei confronti del genere 

femminile e a ricercare forme efficaci di intervento 

e superamento delle difficoltà più diffuse tra le 

donne. Svolge molteplici attività grazie alla presenza 

di un gran numero di professionalità: psicologhe, 

psicoterapeute, assistenti sociali, medici, 

educatrici, avvocate, giornaliste, sociologhe, 

informatiche, antropologhe, ecc. attive nel progetto 

complessivo. 

COMUNITÀ DI  
SAN PATRIGNANO 

Da oltre 40 anni la comunità di San 

Patrignano accoglie ragazzi e ragazze con gravi 

problemi di droga, in maniera completamente gratuita, 

senza alcun tipo di discriminazione ideologica o 

sociale. 

Dal 1978 a oggi, San Patrignano ha accolto oltre 

26.000 persone, offrendo loro una casa, assistenza 

sanitaria e legale, possibilità di studiare, di 

imparare un lavoro, di cambiare vita e di rientrare a 

pieno titolo nella società. 

La Comunità è una “Organizzazione Non Governativa” 

(NGO) riconosciuta ed accreditata presso le Nazioni 

Unite. 

 

VIP ITALIA 
SEDE DI AVERSA 

ViviamoInPositivo Italia ODV è la federazione che 

collega e coordina 70 associazioni VIP sparse in tutto 

il territorio italiano e Repubblica di San Marino. 

Le finalità principali di VIP Italia sono quelle di 

promuovere attività di volontariato clown in strutture 

pubbliche e private, nonché in tutti quei luoghi in 

cui sia presente uno stato di disagio fisico o 

psichico; fornire e garantire una Formazione costante 

avanzata e specialistica, ai 4500 volontari clown che 

prestano regolarmente servizio nelle oltre 200 

strutture ospedaliere e sanitarie in tutta Italia; 

sensibilizzare al Vivere in Positivo attraverso 

eventi, pubblicazioni e testimonianze. 
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CONSORZIO 
SOCIALE VALLO 
DI DIANO 
TANAGRO 
ALBURNI 
AMBITO 
TERRITORIALE 
S10 

Gestisce in forma associata ed unitaria le politiche 

sociali nel proprio ambito territoriale, l’erogazione 

integrata dei servizi alla persona e l’esercizio delle 

attività socio-assistenziali e socio-sanitarie, 

compresi interventi di promozione sociale dei 

cittadini del territorio. Persegue, nell'ambito del 

territorio dei comuni aderenti, un'organica politica 

di sicurezza sociale e fornisce ai cittadini i servizi 

necessari a garantire una migliore qualità della vita. 

ALFIS 
MARIO MARMO 
 
PRIMO SOCCORSO 
 

L’associazione ALFIS si occupa di informazione e 

formazione relativamente alle manovre salvavita e, in 

generale, alla prevenzione in età neonatale, 

pediatrica e adolescenziale.  

Imparare a riconoscere le situazioni di pericolo e le 

circostanze che richiedono l’intervento di un adulto 

o dell’ambulanza, apprendere il funzionamento e 

l’utilizzo di un defibrillatore e imparare manovre di 

primo soccorso come il massaggio cardiaco, la 

disostruzione delle vie aeree e di primo soccorso nel 

trauma. Sono le principali nozioni che gli alunni 

acquisiranno partecipando al percorso formativo 

conseguendo un attestato BLS 

 

 

DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 
 Anno scolastico 2021/2022: novembre 2021 – aprile 2022 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
La valutazione sommativa del percorso progettuale sarà a carico del CdC, 

in sede di scrutinio finale, e si baserà sulla certificazione delle 

competenze PCTO, effettuata dalla struttura esterna, riportando i 

seguenti elementi: 

1. Dati anagrafici dell’alunno 

2. Dati dell’Istituto Scolastico 

3. Competenze PCTO acquisite 

4. Livello di competenza raggiunto 

Le competenze, inserite nel fascicolo di ogni singolo studente, fanno 

esplicito riferimento all’EQF. 
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COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO 

RIFERIMENTO ALL’EQF 
 

RUBRICA delle COMPETENZE  
 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento/lavoro, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità 

di informazione e formazione, anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio 

e di lavoro. 

 Comunicare: comprendere e produrre messaggi di genere diverso in 

relazione all’utenza e utilizzando un linguaggio tecnico adeguato 

al tipo di contesto in cui si opera 

 Comunicare in lingua straniera: saper utilizzare le lingue straniere 

studiate per una corretta interazione con utenza straniera 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune 

ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella vita sociale e lavorativa rispettando il 

ruolo assunto, i limiti e le responsabilità correlate 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche, costruendo 

e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 

secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline 

 Conoscere la normativa di settore: orientarsi, in termini perlomeno 

generali, nella normativa socio-sanitaria 

 Usare gli strumenti digitali: essere in grado di utilizzare 

criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di lavoro 

 Promuovere il benessere: riconoscere i bisogni dell’utente, le sue 

difficoltà e adoperarsi per promuoverne la salute bio-psico-sociale  
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Descrittori che definiscono i livelli del  

Quadro Europeo delle Qualificazioni  

(Racc. UE 23.04.2008) 

 
 Conoscenze  Abilità  Competenze  

 Le conoscenze 

sono 

descritte 

come teoriche 

e/o pratiche 

Le abilità sono 

descritte come 

cognitive (uso del 

pensiero logico, 

intuitivo e creativo) 

e pratiche (che 

implicano la 

destrezza manuale e 

l’uso di metodi, 

materiali, 

attrezzature e 

strumenti) 

La competenza è 

descritta in 

termini di 

responsabilità e 

autonomia 

Livello 1  

 

 Conoscenze 

generali di 

base  

 Abilità di base 

necessarie per 

svolgere compiti 

semplici  

 Lavorare o studiare 

sotto supervisione 

diretta in un 

contesto 

strutturato  

Livello 2  

 

 Conoscenze 

pratiche di 

base in un 

ambito di 

lavoro o di 

studio  

Abilità cognitive e 

pratiche di base 

necessarie per 

utilizzare le 

informazioni 

rilevanti al fine di 

svolgere compiti e 

risolvere problemi di 

routine utilizzando 

regole e strumenti 

semplici  

 Lavorare o studiare 

sotto supervisione 

diretta con una 

certa autonomia  

Livello 3  

 

 Conoscenze di 

fatti, 

principi, 

processi e 

concetti 

generali, in 

un ambito di 

 Una gamma di abilità 

cognitive e pratiche 

necessarie per 

svolgere compiti e 

risolvere problemi 

selezionando e 

applicando metodi, 

Assumersi la 
responsabilità 
dello svolgimento 
di compiti sul 
lavoro e nello 
studio1 

 Adattare il proprio 

comportamento alle 
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MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE  
La certificazione delle competenze PCTO viene effettuata d’intesa fra 

scuola e struttura esterna riportando i seguenti elementi: 

 Dati anagrafici dell’alunno 

 Dati dell’Istituto Scolastico 

 Competenze PCTO acquisite 

 Livello di competenza raggiunto 

Le competenze fanno esplicito riferimento all’EQF. 

Il documento, entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di 

Stato, deve essere inserito nel fascicolo dello studente a cura dei 

tutor scolastici. 

 
Polla 2021 

                                                Responsabili PCTO 

Prof.ssa Antonella Oppedisano 

 

 

Prof.ssa Veronica Cataletti 

lavoro o di 

studio  

strumenti, materiali 

e informazioni di 

base  

circostanze per 

risolvere problemi  

Livello 4  

 

 Conoscenze 

pratiche e 

teoriche in 

ampi contesti 

in un ambito 

di lavoro o 

di studio  

 Una gamma di abilità 

cognitive e pratiche 

necessarie per creare 

soluzioni a problemi 

specifici in un 

ambito di lavoro o di 

studio  

Autogestirsi 
all’interno di 
linee guida in 
contesti di lavoro 
o di studio 
solitamente 
prevedibili, ma 
soggetti al 
cambiamento  
Supervisionare il 
lavoro di routine 
di altre persone, 
assumendosi una 
certa 
responsabilità per 
la valutazione e il 
miglioramento delle 
attività di lavoro 
o di studio 
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CONVENZIONE 

 TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE 

 

 

TRA 

 

.............................(Denominazione istituzione scolastica) con sede in ........................... via 

..........................., codice fiscale ...........................d’ora in poi denominato “istituzione scolastica”, 

rappresentato dal Sig. ...........................nato a ...........................il ..........................., codice fiscale 

...........................; 

 

E 

 

...........................(Soggetto ospitante) - con sede legale in ........................... (........), via 

..........................., codice fiscale/Partita IVA ........................... d’ora in poi denominato “soggetto 

ospitante”, rappresentato dal Sig. ..................................nato a ........................... (....) il ....../....../......, 

codice fiscale ........................... 

 

 

Premesso che 

 

- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel 

secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di 

competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, 

sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come 

parte integrante dei percorsi di istruzione; 

- l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive 

modifiche; 

 

 

Si conviene quanto segue: 

 

Art. 1. 

La [denominazione struttura ospitante], qui di seguito indicata/o anche come il “soggetto 

ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n°... soggetti in alternanza 
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scuola lavoro su proposta di [denominazione istituzione scolastica], di seguito indicata/o anche 

come il “istituzione scolastica”. 

 

Art. 2. 

1. L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non 

costituisce rapporto di lavoro. 

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in pcto è equiparato al 

lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato. 

3. L’attività di formazione ed orientamento del pcto è congiuntamente progettata e verificata da un 

docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, 

indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno; 

4. Per ciascun allievo beneficiario del pcto inserito nella struttura ospitante in base alla presente 

Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della 

presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di 

studi. 

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze 

acquisite è dell’istituzione scolastica. 

6. L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione 

lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e 

successive modifiche. 

 

Art. 3. 

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni: 

a) Elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti 

coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

b) Assiste e guida lo studente nei pcto e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il 

corretto svolgimento; 

c) Gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 

rapportandosi con il tutor esterno; 

d) Monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

e) Valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

f) Promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del pcto, da parte dello studente 

coinvolto; 

g) Informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei 

docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di 

classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

h) Assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con 

le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di pcto, evidenziandone il potenziale 

formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

 

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni: 

 

a) Collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza 

di pcto; 
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b) Favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso; 

c) Garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne; 

d) Pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre 

figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

e) Coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

f) Fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l’efficacia del processo formativo. 

 

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti: 

a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col 

tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e 

delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente; 

b) controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato; 

c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo; 

d) elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre 

alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe; 

e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 

20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla 

norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor 

interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie. 

 

Art. 4 

1. Durante lo svolgimento dei PCTO il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a: 

a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato; 

b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le 

disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo; 

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito 

a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa in contesto 

lavorativo; 

d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo 

o altre evenienze; 

e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20. 

 

 

 

Art. 5 

1. L’istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in pcto contro gli infortuni sul lavoro 

presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. 

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare 

l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento 

al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto 

promotore. 

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei 

seguenti obblighi: 
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• tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e 

sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di pcto; 

• informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008; 

• designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e 

salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP); 

 

Art. 6 

1. Il soggetto ospitante si impegna a: 

a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, 

l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di pcto, nonché la dichiarazione delle 

competenze acquisite nel contesto di lavoro; 

b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; 

c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e 

il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, 

per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale; 

d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari; 

e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia 

di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. 

RSPP). 

 

Art. 7 

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all’espletamento 

dell’esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante. 

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la 

presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro o del piano formativo personalizzato. 

 

Luogo e Data: ______________________ 

 

 

[Denominazione Istituzione scolastica]                                  [Denominazione Soggetto Ospitante] 

 

Legale rappresentante                                                            Legale rappresentante 

____________________________                                        ______________________________ 
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Ministero dell'Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE IC - IPSS POLLA 

VIA DEI CAMPI snc 84035 POLLA (SA) 

Codice Fiscale: 92006830654 Codice Meccanografico: SAIC872009  

saic872009@istruzione.it - www.icpolla.gov.it 

 

 
 

PATTO FORMATIVO STUDENTE  

MODULO DI ADESIONE ALLE ATTIVITA’ PCTO 

 
Il/a sottoscritto/a  ................................................... nato/a………….il……………….….residente 

a………………….in via/piazza…………………………………………………………………… 

frequentante la classe  ……………………….. sez.… in procinto di frequentare l’attività dei 

pcto nel periodo dal …………… al ……………. presso la struttura 

ospitante…………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA 

 

- Di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere costituiscono parte 

integrante del percorso formativo; 

- Di essere a conoscenza che la partecipazione al progetto di pcto non comporta alcun 

legame diretto tra il sottoscritto e la struttura ospitante in questione e che ogni rapporto 

con la struttura ospitante stessa cesserà al termine di questo periodo; 

- Di essere a conoscenza delle norme comportamentali previste dal C.C.N.L., le norme 

antinfortunistiche e quelle in materia di privacy;  

- Di essere stato informato dal Tutor formativo esterno in merito ai rischi aziendali in 

materia di sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni;  

- Di essere consapevole che durante i periodi di pcto è soggetto alle norme stabilite nel 

regolamento degli studenti dell’istituzione scolastica di appartenenza, nonché alle 

regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura ospitante;  

- Di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare 

gravità, in accordo con la struttura ospitante si procederà in qualsiasi momento alla 

sospensione dell’esperienza di pcto; 

- Di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli è 

dovuto in conseguenza della sua partecipazione al programma di pcto; 

- Di essere a conoscenza che l’esperienza di pcto non comporta impegno di assunzione 

presente o futuro da parte della struttura ospitante; 

- Di essere a conoscenza delle coperture assicurative sia per i trasferimenti alla sede di 

svolgimento delle attività di pcto che per la permanenza nella struttura ospitante. 

 

SI IMPEGNA 

- A rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo svolgimento 

delle attività di pcto; 
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- A seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o 

evenienza; 

- Ad avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante che l’istituzione scolastica se 

impossibilitato a recarsi nel luogo del tirocinio; 

- A presentare idonea certificazione in caso di malattia; 

- A tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le 

quali verrà a contatto presso la struttura ospitante; 

- A completare in tutte le sue parti, l'apposito registro di presenza presso la struttura 

ospitante; 

- A comunicare tempestivamente e preventivamente al coordinatore del corso eventuali 

trasferte al di fuori della sede di svolgimento delle attività di pcto per fiere, visite 

presso altre strutture del gruppo della struttura ospitante ecc.;  

- A raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà l’attività 

di pcto; 

- Ad adottare per tutta la durata delle attività di pcto le norme comportamentali previste 

dal C.C.N.L.; 

- Ad osservare gli orari e i regolamenti interni dell'azienda, le norme antinfortunistiche, 

sulla sicurezza e quelle in materia di privacy. 

 

Data ................................................  

 

Firma  

                                                                                                              (Studente) 

                                                                                             __________________________ 

 

 

 

 

II sottoscritto  ........................ ………………….soggetto esercente la patria potestà 

dell'alunno……………….. dichiara di aver preso visione di quanto riportato nella presente nota 

e di autorizzare lo/la studente/ssa  …………………………………………… a partecipare alle 

attività previste dal progetto. 

 

                                                                            Firma 
                                                                                     (Genitore/Esercente la patria potestà) 

 
                                                                                                 _____________________________ 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE COMPETENZE 
 

 

DATI SCUOLA: 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 

STATALE IC - IPSS POLLA 

VIA DEI CAMPI snc 84035 POLLA (SA) 

CodiceFiscale: 92006830654  

CodiceMeccanografico: SAIC872009 

saic872009@istruzione.it - 

www.icpolla.gov.it 

 

               PCTO 

 

 LA FORMAZIONE AL LAVORO! 

 

 

ANNO 

SCOLASTICO: 

 

____________ 

 

SCHEDA VALUTAZIONE STUDENTE 

STUDENTE:_______________________ 

 

CLASSE: ______ 

 

 

 

 

 

TUTOR SCOLASTICO: ________________ 

 

                                           ________________ 

STRUTTURA:  __________________________  

 

 

 

 

 

 

 

TUTOR AZIENDALE: _____________________ 

 

 

PERIODO: DAL ______ AL_____                                            N. ORE:_____ 
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RUBRICA DELLE COMPETENZE   
 

DESCRITTORI LIVELLO 

E’ capace di autogestirsi e di fare da guida 4 

Dimostra un elevato grado di   autonomia e responsabilità 3 

Presenta sufficiente autonomia 2 

Deve essere guidato 1 

 

 

 

COMPETENZE LIVELLO 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, 

delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 

4 

3 

2 

1 

Comunicare in lingua straniera: saper utilizzare le lingue straniere 

studiate per una corretta interazione con utenza straniera 

4 

3 

2 

1 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri 

 

4 

3 

2 

1 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella vita sociale e lavorativa rispettando il ruolo 

assunto, i limiti e le responsabilità correlate 

 

4 

3 

2 

1 

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche, costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 

secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline 

4 

3 

2 
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 1 

Conoscere la normativa di settore: orientarsi, in termini perlomeno 

generali, nella normativa socio-sanitaria 

 

4 

3 

2 

1 

Usare gli strumenti digitali: essere in grado di utilizzare criticamente 

strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di lavoro 

4 

3 

2 

1 

Promuovere il benessere: riconoscere i bisogni dell’utente, le sue 

difficoltà e adoperarsi per promuoverne la salute bio-psico-sociale 

4 

3 

2 

1 

 

 

Data: ______________      

 

Tutor scolastico: ________________________  

                                                                                       ________________________ 

 

      Tutor aziendale: ________________________
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Ministero dell'Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE IC - IPSS POLLA 

VIA DEI CAMPI snc 84035 POLLA (SA) 

Codice Fiscale: 92006830654, Codice Meccanografico: SAIC872009 

saic872009@istruzione.it - www.icpolla.gov.it 

 

 

 

 

REGISTRO PRESENZE PCTO 
 

 

 

 

 

 

LA FORMAZIONE AL LAVORO! 
 

 

 

 

 

 

 

 
Anno Scolastico 2021-2022 
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Soggetti Coinvolti 
 

 
 

Studenti 
 

Classe 
 

Soggetto ospitante 
 

Tutor scolastico 
 

Tutor aziendale 
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Data: 

Alunni Entrata Uscita 
Attività 

svolte 

Firma 

allievo 

N. 

ore 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Firma  

                                                     Tutor Aziendale 

                                                   ___________________ 
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SCHEDA VALUTAZIONE PCTO STUDENTE 

 

 

Alunno____________________                                      Struttura ospitante _______________ 

 

1. Durante l’esperienza lavorativa sei stato/a affiancato/a: 

          da una persona con ruolo direttivo 

 da un impiegato 

 da un operaio 

 da nessuno 

 

2. La relazione con il tutor aziendale è stata: 

 continuativa e stimolante 

 continuativa ma non stimolante 

 episodica 

 inesistente 

 

3. Ti sei trovato inserito/a in un clima di relazioni: 

 positivo e stimolante 

 poco stimolante 

 carico di tensione 

 polemico e conflittuale 

 

4. Il contesto in cui sei stato/a inserito/a ha permesso di avere spazi di autonomia e di 

iniziativa personale? 

 Sempre, poiché specificamente richiesto 

 spesso, ma senza che venisse richiesto 

 talvolta 

 mai 

 

5. Durante l’esperienza lavorativa hai svolto: 

 sempre attività semplici e guidate 

 all’inizio attività semplici e guidate poi più complesse e sempre guidate  

 attività complesse fin dall’inizio e sempre guidate 

 attività complesse sin dall’inizio, ma non guidate 

 

6. Le attività realizzate ti sono sembrate in linea con il percorso formativo da te 

intrapreso? 

 sempre 

 non sempre 

 mai 

 altro (specificare) 

________________________________________________________________________  

 

7. Le conoscenze e le competenze da te possedute, rispetto all’esperienza svolta, sono  
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 superiori  

 adeguate 

 sufficienti 

 non pertinenti 

  

8. Il tempo a disposizione per svolgere l’esperienza svolta è stato: 

 largamente insufficiente 

 appena sufficiente  

 adeguato 

 eccessivo 

 

9. Ritieni che l’esperienza lavorativa ti abbia permesso di conoscere e comprendere 

l’organizzazione di lavoro in cui sei stato/a inserito/a? 

 per niente 

 poco 

 abbastanza 

 molto 

 

Durante l’esperienza lavorativa ritieni di aver acquisito: 

a. Conoscenze e/o competenze tecniche specifiche 

 no 

 si (specificare) 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b. Metodologie, strumenti e sistemi di lavoro 

 no 

 si  (specificare) 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

c. Competenze comunicative e professionali utili per inserirsi nel mondo del lavoro 

 no 

 si (specificare) 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

10. L’esperienza lavorativa ha suscitato in te nuovi interessi? 

 no, mi è rimasta indifferente 

 pochi interessi che non reputo degni di nota 

 pochi interessi significativi 

 i seguenti interessi degni di nota 

____________________________________________________________________________

________________ 

 

11. Individua a tuo parere quali sono state le capacità e le competenze che ritieni di aver 

acquisito dalla tua esperienza di alternanza scuola lavoro: 
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(esprimi un giudizio secondo questa scala: 1= Per niente; 2= poco; 3= molto; 4= moltissimo) 

 

Lavorare in gruppo 1 2 3 4 

Rispettare gli orari di lavoro 1 2 3 4 

Adattarmi a nuovi ambienti sconosciuti 1 2 3 4 

Utilizzare risorse organizzative per eseguire il lavoro 1 2 3 4 

Prendere decisioni in autonomia 1 2 3 4 

Gestire le attività con autonomia organizzativa 1 2 3 4 

Rispettare i tempi di consegna del lavoro 1 2 3 4 

Affrontare gli imprevisti 1 2 3 4 

Risolvere problemi sul lavoro 1 2 3 4 

Coordinare gruppi di lavoro 1 2 3 4 

Risolvere i problemi degli altri  1 2 3 4 

Adattarmi ai ritmi di lavoro 1 2 3 4 

Concentrarmi sulle cose da fare 1 2 3 4 

Saper comunicare 1 2 3 4 

…     

 

12. A tuo parere, quali sono stati i punti di forza dell’ esperienza lavorativa? 

a)   __________________________________________________________________ 

b)   __________________________________________________________________ 

c)   __________________________________________________________________  

        Quali i punti di debolezza? 

a)    _________________________________________________________________  

b)    _________________________________________________________________  

c)    _________________________________________________________________  

 

13. Osservazioni/Suggerimenti 

____________________________________________________________________________

________________ 

 

Data _________________________   Firma dell’Allievo_______________ 
 

 
 
 

  

 

 

 
 

 

 


