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CIRCOLARE N. 195 

 

 

Al personale docente  

Agli studenti delle classi del triennio 

OGGETTO: adempimenti finali PCTO  

 

Classi terze e quarte 

 

1. Gli studenti delle classi terze e quarte, tramite posta elettronica, invieranno al tutor interno la relazione finale 

sull’attività svolta, entro e non oltre il 29 maggio 2021 (allegato 1: modello per relazione vedi annotazione 

nell’allegato); 

2. I tutor interni PCTO provvederanno, in tempo utile per gli scrutini finali, all’acquisizione delle schede di 

valutazione da parte degli enti esterni erogatori dei progetti, e, insieme al docente della materia afferente (il 

docente della disciplina che è ritenuta dai docenti del consiglio la più “vicina” al campo tematico del PCTO 

svolto),  alla correzione e valutazione delle relazioni (allegato 2: griglia di valutazione); 

3. I tutor interni PCTO, invieranno entro il 30 giugno 2021 tutta la documentazione debitamente compilata al 

seguente indirizzo di posta elettronica: pcto@liceosocrate.edu.it (allegato 3, 4 e 5 vedi annotazione 

nell’allegato). 

 

P.S. le schede di valutazione degli enti esterni saranno acquisite dai tutor interni e consegnate alle referenti: 

- in formato digitale, alla casella di posta elettronica pcto@liceosocrate.edu.it;  

- in formato cartaceo, in busta chiusa con indicazione della classe, ente e titolo del progetto in vicepresidenza. 

 

Classi quinte 

 

1. Gli studenti delle classi quinte, come già precedentemente comunicato sul registro elettronico, consegneranno al 

tutor la relazione finale sull’attività svolta utilizzando il formato ritenuto più opportuno anche ai fini del colloquio 

dell’Esame di Stato (file word, ppt, video, etc.), entro e non oltre il 25 maggio 2021; 

 

2. I tutor interni PCTO provvederanno, in tempo utile per gli scrutini finali, all’acquisizione di eventuali schede di 

valutazione da parte degli enti esterni erogatori del progetto, e, insieme al docente di lingua e letteratura italiana,alla 

correzione e valutazione delle relazioni (allegato 2: griglia di valutazione); 

 

3. I tutor interni PCTO invieranno entro il 29 maggio 2021 la scheda debitamente compilata (allegato 6) al seguente 

indirizzo di posta elettronica: pcto@liceosocrate.edu.it. 

 

Gli allegati e la tabella con le materie afferenti saranno inviati ai docenti sul RE. 

Per dubbi e chiarimenti rivolgersi alle referenti PCTO: Prof.sse Anna Rotondo e Clizia Gurreri. 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, 

comma 2 Decreto legislativo 39/1993  


