
                                                    FIGURA STRUMENTALE PCTO 
  
Anche questo anno, vista la complessità del periodo legata all’emergenza Covid, 
, dalla conferma al ruolo di figura strumentale per il PCTO del 28 ottobre 2021, abbiamo 
subito iniziato a lavorare senza pensare all’eventualità di una nuova sanatoria (non un criterio 
di ammissione all’esame l’aver svolto le 90 ore di PCTO nel triennio), comunicataci  tra l’altro 
soltanto ad Marzo 2022.  
Possiamo, comunque, affermare che non c’è nessun maturando, nel nostro liceo, che abbia 
svolto meno di 90 ore nel triennio 2019-2022. 
 

PROGETTAZIONE 
 
Insieme al Dirigente è stato scelto un Team di docenti che ci ha affiancato per tutto l’anno 
(Prof.  re Russo e Prof.sse Nasini, Bartolucci E. , Cetra e Casaccia ) e i Tutor interni per le 
classi terze e confermati quelli delle terze e quarte. 
 
Con il Team abbiamo iniziato ad ideare la nuova Progettazione triennale  nella quale anche 
quest’anno è stata riproposta  la metodologia di lavoro on line (tutte le attività Interne di 
Istituto Corso sulla Sicurezza, Soft Skills, Diritto al Lavoro ect.. sono state frequentate on line, 
tramite la piattaforma MEET.) 
Per i Corsi esterni, oltre a quelli canonici presso strutture locali, Università e liberi 
professionisti, abbiamo inserire dei Corsi on line, visto che ci stavamo accorgendo che molte 
strutture non erano più propense ad accogliere i nostri studenti.  
 

SVOLGIMENTO 
 

 
- Alla fine di Novembre è stata  presentata ai Tutor interni la nuova Progettazione 

triennale e poi pubblicata nel sito del Liceo sezione PCTO.  
-  Prima della sosta natalizia è stato completato il Corso sulla Sicurezza di 12 ore per i 

III, che ha permesso ai ragazzi di iniziare gli Stage esterni  
- Nei primi giorni di Febbraio erano stati completati tutti i Corsi interni per i III e i IV 

organizzati dall’Istituto. 
- A gennaio abbiamo chiesto la collaborazione dei Prof. con ore a D. e stipulato 

convenzioni fra l’Istituto e due grandi piattaforme Redooc ed  Educazione 
digitale. E grazie all’adesione  delle Prof.sse Pottini, Massi abbiamo fatto svolgere 
attività di PCTO on line a più di 140 ragazzi 

- Altro fondamentale contributo è stao quello  della Prof. Cinzia Cardinali che ci ha 
permesso, anche quest’anno, di inserire tutte le ore dei percorsi PCTO del triennio 
degli attuali V  nel SIDI permettendo, in questo modo, la visibilità ad ogni allievo delle 
sue ore e dei suoi percorsi nel Curriculum dello studente.    

 
 

- Tra gennaio e Giugno sono state rinnovate centinaia di convenzioni triennali con 
strutture esterne. 

- Il 15 Maggio tutti i maturandi avevano consegnato un Portfolio che riepiloga tutte le 
attività, interne ed esterne, svolte dall’anno scolastico 2019/20 al 2021/2022 e che 
costituirà parte integrante della documentazione a disposizione della commissione 
d’esame. Sempre ai maturandi è stato suggerito di portare in sede di esame, per 



illustrare al meglio, durante il colloquio, il percorso PCTO, una Presentazione Power 
Point. 

 
Ad oggi tutti gli studenti  dei III e dei IV hanno preso contatti con le strutture esterne, molti 
hanno già terminato il percorso, altri lo completeranno fra la fine della scuola e il 20 luglio 
2022, data di consegna dei materiali on line ai Tutor interni 
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