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Ai Tutor Scolastici /aziendali dei PCTOe IeFP 

Proff. Lavra Stefano – Classi 1A 
Lai Alessandro e Lavra Stefano – Classi 2A 

Scottu M. Cristina/ Zedde Maristella 2B 
Mula Antonella 3 A – Zedde Maristella 3B 

Farina Pietro 4 A – Salvai Luisa 4B 
Casula Giorgio 5A – Zedde Maristella 5B 

 

CIRCOLARE N. 391 

 

OGGETTO: Documentazione PCTO/IeFP per Monitoraggio attività 

Ai fini della raccolta della documentazione attestante le attività svolte nei percorsi PCTO / IeFP relativi 

all’anno scolastico 2020-2021 indispensabile per l’inserimento dei dati nella relativa piattaforma di 

monitoraggio, iDocenti Tutor Scolastici o Aziendali coinvolti nelle suddette attività, dovranno consegnare in 

segreteria entro il 15 Luglio2021 la seguente documentazione: 

Classe 1^ A 

 Registro n. 20 ore di attività laboratoriali svolte e coerenti col profilo professionale dell’Operatore 

Agricolo compilato in tutte le sue parti e con la precisa indicazione delle ore svolte da ciascun 

studente 

Classi 2^ A/B 

 Registro n.20 ore attività PCTO /IeFP svolte e coerenti coi profili professionali dei rispettivi corsi 

IeFP con la precisa indicazione delle ore svolte da ciascun studente 

 Scheda individuale di valutazione delle attività svolte redatta dai tutor aziendali 

Classi 3^/4^/5^ 

 Registro di sintesi delle attività d’aula e di tirocinio lavorativo svolto in azienda esterna 

I tutor delle classi 3^/4^/5^ provvederanno a consegnare presso la sede IPSASR la documentazione 

cartacea di ciascun studente costituita da: 

 Copia Patto formativo Scuola/Famiglia 

 Convenzione Scuola/Azienda Ospitante 

 Registro attività di stage aziendale 

 Scheda di valutazione del tutor aziendale 

 Relazione finale dello studente 

 Elaborato (abstract/ questionario) in Inglese 

 Presentazione Power Point dell’esperienza 

Si allegano alla presente i format della documentazione di monitoraggio richiesta. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 
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