Liceo classico, linguistico, scienze umane
“T. Mamiani”
PCTO: Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
INFORMAZIONI GENERALI E FAQ


Il percorso di alternanza scuola-lavoro viene attuato nei licei, per una durata complessiva
di almeno 90 ore nel triennio (dalla terza alla quinta)



Le attività di alternanza scuola lavoro possono essere svolte all’interno del monte ore
annuale delle lezioni o durante la sospensione delle attività didattiche (per es. anche
durante il periodo estivo o delle vacanze), secondo il progetto formativo elaborato dalla
singola istituzione scolastica



I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, anche se realizzati in periodi
diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, sono parte integrante del curricolo dello
studente



I soggetti ospitanti possono essere aziende, enti pubblici oppure (dalla legge 107/2015) le
convenzioni possono essere stipulate con “ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri
istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche
e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”



L'attività di alternanza scuola lavoro può essere svolta anche presso enti no profit e
associazioni di volontariato.



E' possibile attuare un percorso di alternanza presso aziende/enti proposti dagli studenti
previa verifica da parte della Istituzione scolastica e co-progettazione del progetto formativo
del tutor scolastico con il tutor aziendale.



Il periodo di studio all'estero, all'interno del curriculum dello studente, viene riconosciuto dal
Consiglio di Classe nella misura di 50 ore per un anno di studio e 30 ore per un semestre
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA E CULTURA DELLA PREVENZIONE

Il registro elettronico, nella parte “Scuola e Territorio”, contiene video lezioni sulla sicurezza.
L'impegno degli studenti riguarda sempre la formazione generale, che viene certificata da un
attestato di frequenza e superamento della prova di verifica, costituente un credito formativo
permanente (4 ore). Con le stesse modalità gli studenti devono effettuare anche un corso con
video lezioni sulla formazione specifica per il rischio basso (4 ore)
Ogni studente è tenuto ad effettuare le ore di formazione (per entrambi i corsi) sulla piattaforma del
registro elettronico Spaggiari, nella sezione “Scuola e Territorio”.
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REGOLE PER INIZIARE LE ATTIVITA'


Non possono essere iniziati percorsi di alternanza non programmati e non progettati con il

Liceo


Ogni percorso di alternanza scuola-lavoro presso l'ente ospitante DEVE sempre essere

preceduto dalla firma della Convenzione tra l'ente stesso ed il nostro Liceo e deve essere iniziato
dopo la firma del progetto formativo da parte di tutte le persone coinvolte


Se lo studente propone un ente ospitante deve impegnarsi a comunicare al tutor scolastico

tutti i dati del soggetto stesso: ragione sociale, P IVA, indirizzo, recapiti telefonici ed email


Ogni progetto riguarda il Dirigente, il tutor scolastico, il tutor aziendale, lo studente/la

studentessa e la famiglia. Senza le firme necessarie e senza il protocollo del progetto presso la
segreteria del Liceo NON è possibile iniziare l'attività


Gli studenti sono tenuti a comunicare tempestivamente al tutor scolastico ed al tutor

aziendale le assenze dovute a motivi personali, famigliari o di salute


Il tutor scolastico è il riferimento dello studente al Liceo

ACCESSO AL REGISTRO Spaggiari, “Scuola e Territorio”


Ogni studente deve accedere al registro elettronico con le proprie credenziali, il cui

USERNAME comincia con la lettera “S”. (nel caso di smarrimento delle credenziali occorre
rivolgersi in segreteria didattica)


Attenzione: tutti gli accessi per effettuare le lezioni dei corsi sulla sicurezza e per registrare

le esperienze DEVONO essere fatti con le credenziali dello studente, altrimenti non vengono
registrate nel curriculum dello studente (non validi quindi)


Lo studente è tenuto a registrare, immediatamente dopo lo svolgimento, le ore di tirocinio e

di esperienza di alternanza sul “Diario di Bordo” nella sezione “Scuola e Territorio” del registro
elettronico



Solo dopo l'inserimento delle ore da parte dello studente, sarà possibile per i tutor la

vidimazione delle ore stesse a seguito delle opportune verifiche



Lo studente deve compilare la relazione, nel menù di “Scuola e Territorio” del registro
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