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Circolare n.  0052         Ancona, 20.09.2022 

 
   Ai docenti Classi 5^ 

Alle famiglie e agli alunni delle classi quinte 
       Indirizzi Biotecnologie Sanitarie e Ambientali, Sistema Moda, 

 Costruzione Ambiente e Territorio, 
Agraria Agroalimentare e Agroindustria 

e p.c.        al personale ATA 
 

Oggetto: Avvio percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) – assegnazione tutoraggio 
 
Si comunica ai docenti delle Classi 5^ degli Indirizzi Biotecnologie Sanitarie e Ambientali, Sistema Moda, 
Costruzione Ambiente e Territorio, che dal 10/10/2022 al 29/10/2022, gli studenti saranno impegnati nei PCTO 
presso le Aziende ed Enti resesi disponibili.  Altresì si comunica che la classe quinta di Agraria Agroalimentare 
e Agroindustria effettuerà lo stage nel periodo dal 17/10/22 al 29/10/22. 

Si chiede pertanto la disponibilità per il tutoraggio, che risulta essere anche un obbligo per i docenti dei 
consigli di classe quinta (visto anche l’inserimento del PCTO nell’Esame di Stato) che comporta l’eventuale 
inserimento degli alunni, il monitoraggio in itinere e la verifica finale del percorso con il ritiro della 
documentazione compilata e firmata dalla azienda. Si specifica che, qualora il numero di tutor disponibili sia 
inferiore a quello necessario dal punto di vista organizzativo il dirigente scolastico provvederà a nomine di 
ufficio. Si fa presente che per tali attività di non insegnamento sarà associato un compenso forfettario, 
definito in sede di contrattazione integrativa di Istituto.  Si precisa altresì che il tutoraggio dei tirocinanti 
dei PCTO deve essere svolto da membri del Consiglio di Classe cui appartiene lo studente assegnato, 
secondo quanto indicato dalle linee guida dei PCTO tratte dalle disposizioni della legge 30 dicembre 2018, 
n.145. 

I Docenti disponibili dovranno apporre la firma nell’elenco posto in sala insegnanti o tramite e- mail 
indirizzata a alternanza@istvas.edu.it entro e non oltre sabato 1/10/2022, al fine di procedere 
all’organizzazione delle attività in oggetto. 

Il referente PCTO (funzione strumentale), nonché i referenti di indirizzo (Commissari PCTO), membri della 
relativa Commissione, saranno a disposizione dei docenti tutor per chiarimenti sul ruolo assunto e i compiti 
da espletare. I docenti tutor nella giornata precedente al servizio nella classe in PCTO si informeranno presso 
lo staff dirigenziale per le eventuali sostituzioni della giornata successiva e saranno esonerati dal servizio 
qualora non ci siano emergenze organizzative. Si prega lo staff dirigenziale di favorire l’utilizzo di altri docenti 
non impegnati nel tutoraggio PCTO nelle sostituzioni. 

Gli eventuali docenti dei consigli di classi in PCTO non impegnati nel tutoraggio saranno, invece a completa 
disposizione dell’istituzione scolastica. Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Distinti saluti.        

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Ing. Francesco Savore 
         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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