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- A tutti gli studenti delle classi 4^ e 5^ 

- Ai genitori degli studenti delle classi 4^ e 5^ 

- Ai docenti delle classi 4^ e 5^ 

- Ai docenti coordinatori e referenti ASL di classe 

per l’anno scolastico 2018-2019 
 

OGGETTO:  Stages estivi di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro): valutazione, 

autovalutazione e registrazione 

Si ricorda che tutti gli studenti che hanno svolto stages estivi di PCTO (ex Alternanza Scuola-

Lavoro) debbono compilare - a fine stage – la scheda di autovalutazione on line della propria 

esperienza. 

La scheda deve essere compilata direttamente on line dalla sezione “I Materiali / Alternanza 

Scuola-Lavoro”: in assenza di autovalutazione lo stage non può essere computato. 

Si raccomanda, inoltre, a tutti gli studenti di far presente ai propri tutor aziendali che devono far 

pervenire alla segreteria della scuola, a fine stage, la scheda di valutazione del tutor esterno 

aziendale con l’indicazione delle ore di stage effettivamente svolte dallo studente (la scheda è stata 

consegnata, per ogni stage autorizzato, direttamente ad ogni studente interessato). 

Tutta la documentazione relativa agli stages deve essere consegnata al proprio coordinatore di 

classe o direttamente alla referente della documentazione PCTO prof.ssa Paula Sabina Adriano (via 

Dante) entro venerdì 27 settembre 2019. 

Si ricorda, infine, a tutti i referenti PCTO delle classi 3^ e 4^ dell’a.s. 2018-2019 o ai 

coordinatori di classe di verificare che siano stati caricati sul foglio on line appositamente 

predisposto tutti i dati di tutti i percorsi relativi agli studenti della propria classe entro il 27 

settembre 2019, in modo tale da poterli registrare sui portali ufficiali. 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla prof.ssa Sciutto, al prof. Artuso e alla prof.ssa 

Adriano. 

 

Sito WEB   SI   NO 

Il Dirigente Scolastico 

    Simonetta Barile 

 


