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Circolare n. 0088         Ancona, 04.10.2022 
 

Ai Docenti, alunni e famiglie Classe 4^Aag 
Indirizzo Agrario Agroalim. e Agroindustria, 

e p.c. al personale ATA 
 All’ufficio tecnico 

 

Oggetto: Periodo PCTO dal 17-10 al 22-10 e tutoraggio classe 4Aag 
 
Si comunica che gli studenti della Classe 4^AAg dell’Indirizzo Agrario Agroalimentare e Agroindustria, 
saranno impegnati nell’attività di PCTO presso l’Azienda Agraria dell’Istituto “Terre dell’ISTVAS”, dal 
17/10/2022 al 22/10/2022, per 1 settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.  

Le attività che gli studenti dovranno svolgere saranno prevalentemente: la raccolta delle olive dell’istituto 
e del parco adiacente in comodato d’uso e la gestione dell’orto invernale. 

Si precisa altresì che il tutoraggio (“Tutor scolastico”) dei tirocinanti dei PCTO, sarà svolto dal docente 
membro del Consiglio del Classe Prof. Cimino Giuseppe “Anche direttore dell’azienda agraria “(secondo 
quanto indicato dalle linee guida dei PCTO tratte dalle disposizioni della legge 30 dicembre 2018, n.145)  

I Docenti del consiglio di classe rimarranno a disposizione dell’Istituzione scolastica, all’interno del proprio 
orario di servizio per le sostituzioni, anche eventualmente per la stessa classe 4Aag in attività PCTO presso il 
nostro Istituto.  

 In particolare i docenti in orario alla prima ora nelle giornate dal 17/10/2022 al 22/10/2022 effettueranno 
l’appello in classe e accompagneranno gli studenti nei pressi della palestra per cambiarsi e cominciare 
l’attività di PCTO. 

La funzione strumentale PCTO Prof.ssa Ragusini Cristina, nonché il referente di indirizzo in Commissione 
PCTO, Prof. Spinsanti Giovanni, saranno a disposizione per eventuali chiarimenti. 

L’azienda agraria nominerà i propri addetti come “tutor aziendali”. 

Si ricorda che gli studenti hanno frequentato, con costo a carico della scuola, il corso per i lavoratori “ALTO 
RISCHIO” e fornirà i necessari DPI (calzature). In questo senso l’ufficio tecnico è chiamato ad intervenire 
per la consegna delle calzature nei confronti degli allievi. 

Si ricorda che gli studenti impegnati in PCTO nell’azienda non potranno lavorare in autonomia, ma essere 
sempre seguiti da un tutor o da un docente in orario. Gli studenti dovranno compilare l’apposita 
modulistica necessaria per l’avvio del PCTO (Progetto formativo ecc.). Non sarà necessaria la Convenzione. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

 
             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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