
Percorso per le Competenze Trasversali 
e per l’Orientamento

PCTO

Istruzioni anno scolastico 22/23



Riferimenti normativi
Linee guida - Articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145

● 90 ore
● Triennio
● Esame di stato

https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Linee+guida+PCTO+con+allegati.pdf
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Passaggi da svolgere

Corso sicurezza

Scelta 
dell’esperienza

Struttura già 
abilitata con la 
scuola

Struttura da 
abilitare

Esecuzione 
delle attività

Relazione
finale

Altre 
esperienze

Valutazione

Scelta del tutor 
interno



Corso sicurezza

● Decreto Legislativo 81/2008. 
○ Formazione in Aula Magna a cura del SUEM 118 (h.8)

■ 6 febbraio 23 - dalle 8.00 alle 12.00
■ 8 febbraio 23 - dalle 8.00 alle 12.00
■ Esame finale



Scelta di un tirocinio

STRUTTURA GIA’ ABILITATA

Elenco sul sito della scuola

STRUTTURA DA ABILITARE

Cercare i contatti con la nuova azienda

Modulo richiesta Pcto da firmare 
e consegnare in segreteria
Modulo richiesta PCTO

SCELTA DI UN TUTOR INTERNO

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mondin/production/resources/50/original/Modulo_richiesta_PCTO.pdf?1611736049
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mondin/production/resources/50/original/Modulo_richiesta_PCTO.pdf?1636976870


Inizio attività e documentazione
Consegna della segreteria del

PROGETTO FORMATIVO

Lo studente deve 
riconsegnarlo 
firmato alla 
segreteria

INIZIO DEL 
TIROCINIO

Consegna modulistica



Conclusione fase operativa e riconsegna della documentazione

FOGLIO PRESENZE

ATTESTATO DI VALUTAZIONE

VALUTAZIONE STUDENTE

VALUTAZIONE TUTOR AZIENDALE

Lo studente riconsegna alla 
segreteria:

CONCLUSIONE DEL TIROCINIO



Pcto in presenza e a distanza
● Attività promosse dalla scuola

○ Diventare e essere Medico Chirurgo
○ Pcto in Germania
○ Galway
○ Conferenze (Mondin e museo di 

Castelvecchio)
● Esperienze esterne

○ Berner (3° e 4° europeo)
○ On the Road
○ Parco natura viva
○ Italian Diplomatic Academy
○ Scuole materne
○ Farmacie
○ Avvocati

● Percorsi di Pcto organizzati dalle 
Università

Solo dopo l’approvazione dei referenti 
scolastici del Pcto e dell’orientamento

○ Facoltà di lingue Verona
○ Museo di Storia dell’informatica - Dip. di 

Informatica



Relazione finale

Guide alle relazioni finali (clicca sull’argomento per scaricare la guida)

● Storia
● Scienze Umane
● Diritto ed Economia
● Lingue
● Scienze

● Scadenza fine del primo quadrimestre

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mondin/production/resources/61/original/Relazione_STORIA.pdf?1611737280
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mondin/production/resources/57/original/Relazione_SCIENZE_UMANE_compressed.pdf?1611737346
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mondin/production/resources/60/original/Relazione_Ambito_giuridico.pdf?1611737180
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mondin/production/resources/59/original/Relazione_Amb__LINGUISTICO.pdf?1611737203
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mondin/production/resources/58/original/Relaz__SCIENZE.pdf?1611737226


Grazie per 
l’attenzione

Contatti:
info@scmondin.it

luca.gasparini@scmondin.eu

“Condizione essenziale di 
progresso è che all’interno della 
scuola, prima che altrove, maturi 
una nuova consapevolezza del 
valore ineliminabile del lavoro, delle 
responsabilità individuali, della 
solidarietà verso gli altri, quali che 
siano le loro idee, dell’integrità 
verso la cosa pubblica e nei rapporti 
privati.”

SANDRO PERTINI


