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DI CHE COSA SI TRATTA???

❖metodologia didattica all’interno del curricolo

scolastico, componente strutturale della

formazione “al fine di incrementare le 

opportunità di lavoro, le competenze trasversali

(soft skills) e le capacità di orientamento degli
studenti”

❖ normativa di riferimento legge 107/2015: 

dall’a.s. 2018/19 90 h nel triennio dei licei



QUALI OPPORTUNITA’?

❖ SICUREZZA obbligatoria (percorso E-learning su piattaforma MIUR ASL a casa) entro il 31/10 + 
formazione in presenza/DaD RISCHIO MEDIO (8h)

❖ PROGETTI di CLASSE
❖ PROGETTI INDIVIDUALI o per PICCOLI GRUPPI 

di ISTITUTO  oppure STAGES ESTERNI

° mini-azienda annuario ° in aziende

° ambiente Cattaneo ° in Università

° giornalino ° in musei

° curvatura biomedica ° in biblioteche, Portici di Carta, Salone del Libro

° debate ° …………...

° mini-azienda (gadgets) ° in scuole

° orientamento ingresso ° in società sportive

° mercatino delle idee ° in associazioni di volontariato

° …………………………. ° in ospedale (Mauriziano, Città della Salute)

° preparazione Olimpiadi Matematica ° …………...

° certificazioni ECDL, linguistiche B2/C1 ° periodi di studio/stages all’estero



RIFERIMENTI/CONTATTI

(utilizzare il più possibile mail)

➢ Referente PCTO, stages in Università e in Regione: prof.ssa SPERONE, p.sperone@liceocattaneotorino.it

➢ Team PCTO: proff. MASOTTI, STOIAN, SPERONE pcto@liceocattaneotorino.it

➢ Amministrativa ASL: sig.ra Anna PINNA, NON CONTATTARLA ANDANDO in UFFICIO

➢ Giornalino: prof.sse CANALE, BARILLA’

➢ Miniazienda (annuario e gadgets): proff.sse STOIAN e MASOTTI

➢ Ambiente Cattaneo (sede): prof.ssa SOLIA

➢ Biblioteche: prof.ssa GAIA 

➢ Mercatino delle Idee/Stages ed Olimpiadi di matematica: prof.sse FALABINO e COSCIA

➢ Orientamento in ingresso: prof.sse GRANDINO (sede) e CHIRONE (succursale)

➢ ICDL: prof.ssa CIVERA

➢ Periodi di studio e/o stages all’estero: prof.ssa SELVAGGIO

➢ Stages in Scuole, Musei, Società sportive e Assoc. Volontariato: proff. MASOTTI, STOIAN, SPERONE

➢ Stages in aziende: prof.ssa MASOTTI 

mailto:p.sperone@liceocattaneotorino.it
mailto:pcto@liceocattaneotorino.it


PROGETTO SCELTO da:

CONSIGLIO DI CLASSE

(di CLASSE)

STUDENTE

(STAGE INDIVIDUALE)

- SCELGO TRA LE PROPOSTE OFFERTE DALLA SCUOLA

- PROPONGO UN ENTE chiedendo:
- DISPONIBILITA’ AD ACCOGLIERMI IN REGIME DI

PCTO (EX ASL), disponibilità di  TUTOR ESTERNO
- DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)

PRESENTO A SCUOLA IL 

«MODULO RICHIESTA INDIVIDUALE DI STAGE»

https://www.liceocattaneotorino.it/attachments/article/451/MODULO%20RICHIESTA%20INDIVIDUALE%20DI%20STAGE.doc


LA SCUOLA PRENDE ACCORDI CON L’ENTE OSPITANTE: 

- NOMINANO I TUTOR 
(ESTERNO E INTERNO)

- STIPULANO LA 

CONVENZIONE

(ACCORDO TRA I DUE 
ENTI)

PREPARANO IL PATTO 

FORMATIVO DELLO 

STUDENTE (FIRMATO DA 

TUTTE LE PARTI: 

SCUOLA, ENTE, 

STUDENTE, GENITORI)
VALUTAZIONE DEI 

RISCHI

AUTOCERTIFICAZIONE 

CASELLARIO 

GIUDIZIARIO

SOLO CON TUTTI I DOCUMENTI 
FIRMATI:

INIZIO STAGE!!!

DURANTE LO STAGE:

- REGISTRO PERSONALE STUDENTE 
(FOGLIO FIRME)

- DIARIO DI BORDO

A FINE STAGE CONSEGNA DEI 
DOCUMENTI:

- REGISTRO PERSONALE STUDENTE
(FOGLIO FIRME)

- SCHEDA VALUTAZIONE PCTO (a 

cura dello studente)

- SCHEDA VALUTAZIONE PCTO 

STUDENTE (a cura della struttura

ospitante)

https://www.liceocattaneotorino.it/attachments/article/214/CONVENZIONE.doc
https://www.liceocattaneotorino.it/attachments/article/214/PATTO_FORMATIVO_STUDENTE_CLASSE.doc
https://www.liceocattaneotorino.it/attachments/article/214/VALUTAZIONE%20DEI%20RISCHI.doc
https://www.liceocattaneotorino.it/attachments/article/214/AUTOCERTIFICAZIONE%20CASELLARIO%20GIUDIZIARIO.doc
https://www.liceocattaneotorino.it/attachments/article/451/REGISTRO%20PERSONALE%20STUDENTE.doc
https://www.liceocattaneotorino.it/attachments/article/451/DIARIO%20DI%20BORDO.doc
https://www.liceocattaneotorino.it/attachments/article/451/REGISTRO%20PERSONALE%20STUDENTE.doc
https://www.liceocattaneotorino.it/attachments/article/451/SCHEDA%20VALUTAZIONE%20PCTO%20(a%20cura%20dello%20studente).doc
https://www.liceocattaneotorino.it/attachments/article/451/SCHEDA%20VALUTAZIONE%20PCTO%20STUDENTE%20(a%20cura%20della%20struttura%20ospitante).doc


RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI
❖ SITO SCUOLA PCTO https://www.liceocattaneotorino.it/asl (Circolari, Modulistica, 

Allegati)
❖ ISCRIVERSI alla PIATTAFORMA ASL registrazione (con CF) 

http://www.istruzione.it/alternanza/inizia-subito.html, validazione utente da parte 
della scuola (entro il 15/10)

❖ NON verranno considerati VALIDI gli stages A POSTERIORI (occorre PRIMA 
accertarsi che siano validi e riconoscibili, poi predisporre documentazione e 
quindi cominciare)

❖ Oltre ai progetti proposti dalla Scuola, si possono presentare possibili AZIENDE o 
ENTI NUOVI, ma questi verranno accettati solo se rispondono al requisito del 
«DVR+TUTOR ESTERNO+CONVENZIONE» 

❖ CALIBRARE bene i TEMPI (sia le 90 ore in tre anni, sia le singole ore per anno, 
tenendo conto dei periodi più impegnativi a livello didattico): non più di una
attività oltre al progetto di classe per anno.

❖ RISERVARE preferibilmente gli stage individuali ai periodi in cui non ci sono lezioni.
❖ Inoltrare via mail la  «Richiesta Individuale di Stage» entro:

30 NOVEMBRE: per gli stage da effettuare durante l’anno scolastico

30 APRILE: per gli stage da sviluppare dalla fine delle lezioni al 31 Luglio

https://www.liceocattaneotorino.it/asl
http://www.istruzione.it/alternanza/inizia-subito.html


??? FAQ ???
? Lo stage di PCTO è retribuito? No, la legge 107/2015 lo esclude

? E’ possibile svolgere uno stage presso azienda/ente familiare? Sì purché il tutor esterno non sia un
familiare e ci sia la disponibilità ad accogliere due o più studenti.

? Chi nomina i tutor esterni? Vengono scelti e nominati dalla struttura ospitante.

? Il tutor esterno deve essere diverso per ogni studente che partecipa allo stesso progetto/percorso? No,
perché diversi studenti possono essere seguiti da un unico tutor.

? Quante ore di assenza è possibile fare? Affinché il percorso sia valido, non sono ammesse più del 25% di
assenze rispetto al monte ore previsto. Le ore certificate saranno quelle effettivamente svolte e registrate
nel foglio firma (Registro Personale dello Studente).

? Per gli atleti di alto livello quali criteri devono essere soddisfatti e quante ore vengono riconosciute? Si
veda circolare ministeriale (D.M. 279 10/04/2018, Circ. e allegati pubblicati sul sito del Liceo) 50h/anno

? Il conseguimento di brevetti sportivi è ritenuto valido come percorso di Asl? Sì a patto che sia prevista una
parte di tirocinio pratico con affiancamento dell’istruttore/tutor esterno.

? Per gli stage all’estero quante ore vengono riconosciute? Si veda delibera del Collegio Docenti del
24/09/2020, pubblicata sul sito.

? Se è già attiva una Convenzione pluriennale occorre compilare altra modulistica per proseguire lo stage
nell’anno successivo? Sì, un nuovo Patto Formativo e relativo Casellario Giudiziario del tutor esterno.

? Come è possibile sapere individualmente tutte le ore svolte in totale nel corso del triennio? Ogni studente
potrà consultare lo storico di tutti gli stage effettuati e il monte ore complessivo collegandosi alla
piattaforma dedicata http://www.istruzione.it/alternanza/inizia-subito.html

? Si può già consegnare la richiesta di attivazione per gli stage estivi (scadenza 30 Aprile)?: Sì

http://www.istruzione.it/alternanza/inizia-subito.html

