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vademecum per referente di sede e tutor scolastico 

 
 

Periodo svolgimento PCTO 

 Corsi statali, 4 settimane - dal 1 feb 2021 al 26 feb 2021 
 Corsi regionali, 5 settimane - dal 1 feb 2021 al 5 mar 2021 

Referente di sede 

Verifica il raggiungimento del monte ore minimo 

 Corsi statali, in classe V verifica che ogni studente abbia svolto 210 ore (professionale) / 150 ore (tecnico) 
 Corsi regionali: 

o In classe terza verifica che ogni studente abbia svolto 475 ore 
o In classe quarta verifica che ogni studente abbia svolto 700 ore 

Abbina studente/struttura: 

 Verifica l’esistenza/la validità della convenzione con la struttura interessata (durata triennale) 
 Contatta la struttura per verificare la disponibilità alla realizzazione dei PCTO 
 Comunica via mail (pv00800x@istruzione.it) alla segreteria i dati per una convenzione da 

stipulare/rinnovare entro il 18 dicembre (ragione sociale struttura completa di c.f./p.iva e legale 
rappresentante con data e luogo di nascita) 

 Elabora con l’ausilio del tutor aziendale, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle 
parti coinvolte  

 Comunica alla segreteria gli abbinamenti studente/struttura ospitante per la predisposizione della relativa 
documentazione 

 Verifica che lo studente abbia svolto la formazione relativa alla sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008 
 Ritira e controlla la documentazione in segreteria per l’avvio del PCTO che consegna al tutor di classe 
 Al temine dei PCTO ritira la documentazione debitamente compilata e la consegna in segreteria 

Tutor di classe 

Predispone l’avvio dei PCTO 

 Comunica allo studente le credenziali per la fruizione del corso di formazione D.Lgs. 81/2008 sulla 
piattaforma http://safetylearningpv.it 

 Riceve e controlla la documentazione predisposta dal referente di sede e la consegna allo studente per le 
relative firme (studente maggiorenne/soggetto esercente la potestà genitoriale) entro il 22 gennaio 

 Ritira la suddetta documentazione firmata entro il 29 gennaio 
 Contatta il tutor aziendale per confermare l’avvio del PCTO 
 In accordo con il tutor aziendale, visita la struttura durante lo svolgimento del PCTO 
 Rimane in ascolto dello studente e del tutor aziendale nel periodo di svolgimento del PCTO controllando 

per lo studente: assenze, ritardi, comportamento, soddisfazione e ogni altro aspetto degno di nota in 
merito alla relazione con la struttura ospitante 



Predispone la chiusura dei PCTO 

 Contatta il tutor aziendale per verificare eventuali criticità sorte durante i PCTO 
 Ritira il diario del PCTO, debitamente compilato e firmato dal tutor aziendale, per la consegna al referente 

di sede entro il 19 marzo  
 Promuove l’attività di riflessione da parte dello studente attraverso la produzione di un elaborato sulla 

base 
 Informa i docenti del Consiglio di classe nelle riunioni già predisposte per il mese di maggio, in relazione 

allo svolgimento dei PCTO ed al potenziale formativo 
 

 

Riepilogo attività con scadenze 

 Referente di corso 

scadenza azione destinatari 

18 dicembre Consegna dati per stipula convenzioni e 
per abbinamento studente/struttura segreteria 

15 gennaio Consegna documenti per PCTO tutor 
26 marzo Tabella riepilogativa PCTO svolti segreteria e funzione strumentale 

 

 Tutor di classe 

scadenza azione destinatario 
15 gennaio D.Lgs. 81/2008 corso di formazione 

rischio basso sulla piattaforma 
http://safetylearningpv.it 

studenti 

22 gennaio Consegna documenti per PCTO studente 

29 gennaio 
Raccolta e consegna documenti per 
PCTO firmati da studenti (se 
maggiorenni) o genitori/tutori 

referente di sede 

19 marzo Raccolta e consegna Diario PCTO referente di sede 

26 marzo Questionario studente relativo 
all’esperienza PCTO funzione strumentale 

maggio Informa il CdC sullo svolgimento dei 
PCTO consiglio di classe 

 


