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 CIRCOLARE N. 024  

Ai Docenti 

Al DSGA 
All’Albo on line 
Al Sito web 

Oggetto: Progetti PCTO - a.s.2020-2021. 

Si invitano i Sigg. docenti a presentare proposte progettuali per le attività relative al PCTO 
nell’ A.S. 2020/2021. 

I docenti interessati sono tenuti a compilare l’apposita scheda, allegata alla presente, e ad 
inviarla, entro e non oltre il 21/10/2020, all’indirizzo email: 

amalia.iannucci@iisgreenfalconeborsellino.edu.it 

Si ricorda che si può inviare ad indirizzi: nome.cognome@iisgreenfalconeborsellino.edu.it 
all’interno dello stesso dominio @iisgreenfalconeborsellino.edu.it. 

Qualora i docenti abbiano già presentato nell’A.S. 2019/20 proposte progettuali per PCTO, 
sono pregati di ripresentare la scheda facendo menzione nei campi appositi. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Alfonso PERNA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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SCHEDA PROGETTO PCTO – A.S. 2020-2021 
 

 
TITOLO ATTIVITA’  

COGNOME E NOME DEL DOCENTE REFERENTE.   

TARGET (classe in cui l’attivita’ verrà proposta)  

ABSTRACT (descrizione sintetica del progetto 

proposto):  

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE  

ATTIVITA’ PREVISTE  

MODALITA’ Scegliere tra le seguenti voci: 

PCTO presso struttura ospitante 

IFS (impresa simulata) 

PCTO presso struttura ospitante e IFS 

Durante la sospensione delle attività didattiche 

SOGGETTI COINVOLTI Scegliere una tra le seguenti voci e cancellare 

le altre: 

Ente pubblico amministrazione 

Ente pubblico Unità Organizzativa 

Ente privato 

Impresa 

Professionista 

Altro 

 

 

DURATA   
Se il progetto è nuovo scegliere una tra le 

seguenti voci e cancellare le altre: 

annuale 



biennale 

triennale 

N.B. Se il progetto è stato presentato in 

precedente anno scolastico, indicare l’anno 

scolastico di conclusione. 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
PREVISTA 

Il monitoraggio del percorso formativo viene 
effettuato dai tutor della struttura ospitante e dal 
tutor scolastico, sia in itinere che nella fase 
conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente 
su eventuali criticità. 

 
La valutazione del percorso formativo viene 
effettuata dal tutor della struttura ospitante e 
assunta dal C.d.C. 

Tale valutazione concorre alla 
definizione del credito scolastico, alla 
determinazione del voto di profitto 
delle discipline coinvolte e del voto di 
condotta. 

 

 


