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Circolare n. 054       Verona, 1 ottobre 2019. 

 

 

Ai Docenti 

delle classi quarte  

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Valutazione dei Percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento (PCTO). 

 

 

Secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti (15 maggio 2019), in ottemperanza 

alla normativa vigente, le attività dei PCTO sono valutati nella condotta e in due 

discipline individuate in collegamento al percorso effettuato attraverso la valutazione 

della relazione interdisciplinare prodotta dallo Studente al termine dell'esperienza, nel 

corso dell'anno successivo allo svolgimento delle attività presso la struttura ospitante 

(di norma realizzate nel periodo estivo). 

Ai fini della valutazione nelle discipline dei PCTO, si comunica che nell'area riservata ai 

Docenti del sito web, è disponibile l'elenco, sezione per sezione, di tutti gli Studenti 

delle attuali classi quarte che hanno effettuato PCTO, con l’indicazione della struttura 

ospitante, l'ambito di riferimento delle attività e, soprattutto, le discipline di 
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collegamento nell’ambito delle quali i loro attuali Docenti sono tenuti a provvedere alla 

valutazione dell'esperienza stessa. 

I Docenti delle classi quarte sono invitati a prenderne tempestivamente visione 

seguendo le voci di menu Area Riservata>Documenti > PCTO > Modulistica e 

scaricando il file Elenchi_quarte_PCTO.zip. 

La valutazione si fonderà sulla relazione che ogni Studente deve produrre, entro il 15 

ottobre 2019, secondo gli schemi elaborati dai Dipartimenti disciplinari. Tali schemi 

sono reperibili, sempre nella medesima area riservata, all’interno del file 

SchemaRelazionePCTO.zip. 

I Docenti tenuti alla valutazione possono anche suggerire agli Alunni modalità diverse 

di produzione della relazione (diapositive, presentazioni multimediali, video, ...) e, se 

opportuno, possono procrastinare la data di consegna dei materiali. 

La valutazione di ciascun Alunno deve trovare riscontro, in ogni caso, nel registro 

personale dei due Docenti interessati entro il giorno 

sabato 14 dicembre 2019. 

A tal fine i Docenti sono invitati anche a consultare e a fare uso della valutazione del 

Tutor aziendale e dell'autovalutazione dell'esperienza da parte dell’Alunno, 

rivolgendosi ai Docenti referenti dei PCTO del Liceo. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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