
 

 

 

 

 

Comunicazione 108/stud doc fam   a.s.20/21 

Milano, 20 maggio 2021    Alle classi TERZE e QUARTE AFM, AFMGMS e LL 

      Ai referenti PCTO 

                                                                      Pc. Al personale docente 

Alle famiglie delle classi TERZE e QUARTE 

      Alla DSGA- sito web    

 

 

OGGETTO: Percorsi Trasversali per le Competenze e l'Orientamento –  

ATTIVAZIONE Tirocini estivi  

 

 

Nella prospettiva della ripresa a pieno delle attività presso gli enti pubblici e privati esterni, 

qualora vi siano studentesse e studenti interessati ad effettuare un’esperienza di scuola-lavoro estiva 

o alla ripresa dell’anno scolastico, i docenti referenti potranno avviarli predisponendo la relativa 

documentazione.  

Questo tipo di esperienza si è dimostrata particolarmente utile sia a fini orientativi, perché 

consente di confrontare l’immaginario con l’ambiente reale, sia a livello di crescita personale, 

consentendo loro di affrontare in modo protetto l’approccio con ambienti adulti estranei al loro 

quotidiano. Si tratta di percorsi che potranno essere svolti anche dall’intero gruppo classe nello stesso 

periodo alla ripresa dell’attività scolastica, orientativamente dalla seconda settimana di settembre, 

ovvero in periodi definiti dal consiglio di classe (nel 2019 i periodi prescelti sono stati ottobre, dicembre 

febbraio, fine maggio - primi di giugno). 

L’IIS Schiaparelli Gramsci ha una sua banca dati, alla quale i referenti potranno attingere per 

reperire le aziende ospitanti, ferma la necessità, dopo questo periodo di lock-down, di ricontattarle. 

Le studentesse e gli studenti dovranno avere concluso il percorso sulla sicurezza di quattro 

ore, e il relativo certificato è reso disponibile nella piattaforma, per cui gli studenti sono invitati a estrarne 

copia. La durata del percorso è variabile, ma ordinariamente non è inferiore a 15 giorni ed è, di norma, 

a tempo pieno, onde favorire l’immersione dello studente nell’esperienza. Potrà essere effettuato anche 

presso l’azienda di famiglia, un’azienda da loro proposta e in coppia. In ogni caso la procedura 

richiederà la compilazione dei documenti. I documenti compilati dovranno essere sottoscritti se richiesto 

dal modulo, scansionati e inoltrati a mezzo email ai Referenti PCTO, ovvero ai Coordinatori se i 

Referenti non siano stati individuati o non più in forza alla scuola.  

Ai membri della Commissione, prof. Carlucci, Devitini e Randazzo, i referenti potranno 

richiedere informazioni. Si ricorda che gli studenti che partecipano ai Tirocini dovranno avere depositato 

il modulo di Consenso delle famiglie (sito della scuola, link PCTO,) sottoscritto in originale, al referente.  

 

In ogni caso gli studenti dovranno: 

 



- la settimana precedente l'inizio del percorso telefonare all'azienda, al numero indicato nei documenti 

(tutor esterno), per presentasi ed accordarsi sul primo giorno di tirocinio. 

-avvertire il tutor interno per email e/o telefono di essere arrivati in azienda il primo giorno. 

-avvertire il tutor interno scolastico e il tutor esterno aziendale preventivamente in caso di assenza o 

ritardo e prenderne nota nella documentazione loro disponibile, che dovrà essere controllata ed 

esaminata preventivamente. 

- avere cura dei documenti e rendersi disponibili ai contatti telefonici, rispondendo alla chiamata dei 

tutor. 

-curare la persona e l'abbigliamento adeguandosi il più possibile allo stile dell'azienda, non - - utilizzare 

il cellulare o il pc loro assegnato a scopi privati personale. 

- curare l'immagine dei profili personali dei social media e WhatsApp. 

- ritirare e riportare a scuola i documenti di competenza (una copia della Convenzione, una copia del 

Patto formativo /progetto, attestato sottoscritti dall’azienda, foglio presenze), come spiegato 

nell'accompagnatoria interna alla busta al massimo entro l'inizio del nuovo anno scolastico). 

 

A discrezione del docente referente i documenti potranno essere redatti anche con il contributo degli 

studenti e questo rientrerà nella loro formazione. 

  

A seguire i link ai documenti principali 

 

• Domanda di partecipazione dello studente 

https://forms.gle/xoko7p272WZjnW447 

 

• Modulo di autorizzazione FAMIGLIA (in alternativa l’autorizzazione è in calce al patto 
formativo) 

https://www.schiaparelligramsci.edu.it/wp-content/uploads/2019/03/Consenso_Genitori-ASL-
tirocinio-estivo.docx 
 

• Questionario per la raccolta dei dati delle aziende a cura dell’azienda con eventuale assistenza 

del Referente (e dell’inserimento in SIDI a cura della commissione) 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9ocL42Oko6F9zu-
cqxPelI8Y60uTJFOI6UqCEqG2Z_7q82g/viewform 

 
 

• Convenzione (a cura del docente-formato editabile in Cartella PCTO- Convenzione nuova DA 
DUPLICARE). NB. Una sola copia per azienda convenzionata in doppia copia 

 
 

• Patto formativo (a cura del docente-formato editabile in Cartella PCTO. Patto formativo nuovo 
DA DUPLICARE.docx ). NB: un patto formativo per studente in triplice copia 

 

• Questionario di valutazione dell’azienda 

https://forms.gle/xoko7p272WZjnW447
https://www.schiaparelligramsci.edu.it/wp-content/uploads/2019/03/Consenso_Genitori-ASL-tirocinio-estivo.docx
https://www.schiaparelligramsci.edu.it/wp-content/uploads/2019/03/Consenso_Genitori-ASL-tirocinio-estivo.docx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9ocL42Oko6F9zu-cqxPelI8Y60uTJFOI6UqCEqG2Z_7q82g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9ocL42Oko6F9zu-cqxPelI8Y60uTJFOI6UqCEqG2Z_7q82g/viewform


Questionario Valutazione dell'azienda 

 

• Attestato finale PCTO (a cura dell’azienda e dello studente) 
 

Attestato PCTO.pdf 

 

 

• Scheda con relazione guidata e autovalutazione (a cura dello studente) 

 

Scheda RELAZIONE  e VALUTAZIONE dello Studente.docx 

 

 

 

 

       

          

       LA COMMISSIONE PTCO             La Dirigente Scolastica 

           Loredana Leoni 

 

 

       

          

       

   

       

   

       

   

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1tkCHJZmGpWYGkBBz_cCBAioUDZo69WBr0cnz6ZpKjVM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pCimQnscQjcG8XnXCahoHU0JWfBhLVOd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IL7OW-xZjOWppk7de0UdkUu9zJ3VY29G/view?usp=sharing

