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Circolare n. 110 del 26 Novembre 2019 

                                                                     Ai docenti 

       Agli studenti delle classi terze, quarte e quinte 

                                                                                                      

 

 

Oggetto: Comunicazioni PCTO (ex ASL) 

1. Si comunica agli studenti delle classi terze che l’attestato relativo al corso sulla sicurezza, 

effettuato on line sulla piattaforma del MIUR, è in fase di elaborazione. 

2. Si comunica che entro la metà di dicembre gli studenti delle classi quarte potranno effettuare 

on line l’iscrizione alle attività PCTO previste per il pentamestre e per il periodo estivo; ciascuno 

studente potrà esprimere due opzioni (prima e seconda scelta). 

3. Si invitano tutti gli studenti che hanno svolto attività di PCTO a compilare tempestivamente il 

questionario on line di autovalutazione dell’attività, reperibile sul sito del Liceo nella sezione PCTO 

(ex ASL).  

4. Si ricorda che, secondo la normativa vigente, il numero minimo di ore per accedere all’Esame 

di Stato è di 90. 

5. In relazione all’Esame di Stato, si allega uno schema di relazione finale che gli studenti delle 

classi quinte potranno utilizzare come traccia per la presentazione in sede di colloquio d’esame 

delle attività PCTO svolte; tale schema può essere utilizzato anche dagli studenti delle classi terze 

e quarte come guida alla costruzione di un portfolio personale, che raccolga e documenti le 

esperienze svolte nel corso del triennio in funzione della stesura della relazione finale. 

La docente referente 

Giovanna Frare 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Bortolino Brunelli 

 

 

 

 

Referente del procedimento: Carmen Costa Assistente Amministrativo ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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