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Documentazione S.G.Q. Modulo nr 792 Rev. 1 del 20/10/2020 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

integrazione classi terze – quarte – quinte  

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) –  

ex Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) scuola lavoro (ASL)  

 

Ad integrazione del patto educativo di corresponsabilità consegnato nella classe prima, ai sensi del 

regolamento applicativo dello Statuto delle Studentesse e degli studenti del 24.06.1998 modificato 

dal DPR 235 del 21.11.2007 ; 

Vista la legge 107/2015 che ha introdotto l’obbligatorietà per tutti gli studenti delle scuole superiori 

di effettuare esperienze di Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

Scuola Lavoro complessivamente pari ad almeno 400 ore per gli studenti dei corsi professionali 

negli ultimi tre anni di scuola superiore;  

Considerata la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio dello Stato) che all’art. 1, commi da 784 a 787, 

ha modificato la denominazione di Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(PCTO) Scuola Lavoro (comunemente ASL) in “Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento” (oggi PCTO); 

Visto che nel PTOF d’Istituto si è deciso di concentrare le ore nel corso del terzo, quarto e quinto  

anno; 

Visto che i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) si possono realizzare 

secondo diverse modalità: esperienze di lavoro presso aziende, enti pubblici e università del 

territorio (*); esperienze di volontariato (*); progetti innovativi finalizzati allo sviluppo di 

competenze progettuali e imprenditoriali; frequenza di corsi di formazione e orientamento proposti 

dall’Istituto. (*) presso aziende /enti convenzionati; 

Considerato il D.M. 195/2017 "Carta dei diritti e dei doveri degli Studenti" 

 

 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA E I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

 Attivare per gli studenti del terzo, quarto e quinto anno Percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento (PCTO) per un minimo di 210 ore.  

 Progettare i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) già a partire 

dall’inizio del terzo anno nei periodi che saranno stabiliti dal Collegio dei Docenti e comunicati 

alle famiglie e nelle modalità che saranno stabilite dai singoli Consigli di Classe secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente. 

 Predisporre tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dei Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (PCTO) così come previsto dalla normativa vigente. 

 Assicurare allo/a studente/ssa  un percorso formativo sulla sicurezza prima dello svolgimento di 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).  

 Tenere una registrazione di tutte le attività svolte dallo studente sia a scuola sia in azienda, 
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secondo le varie modalità stabilite, per poter certificare le ore svolte al termine del percorso di 

studi o nel corso dei singoli anni (registro dei Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO) e libretto dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(PCTO)).  

 Valutare le attività dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti e dai singoli Consigli di Classe. Solo 

quanto riportato sul registro dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(PCTO) avrà valore ai fini del riconoscimento legale delle attività di Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (PCTO) svolte dallo/a studente/ssa.  

 Individuare all’interno di ogni Consiglio di Classe un docente tutor e all’interno di ogni indirizzo 

dei referenti dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).  

 Facilitare gli studenti nello svolgimento dei Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO), soprattutto quando questo venga svolto durante l’anno scolastico, 

prevedendo, se necessario, eventuali momenti di recupero delle programmazioni. 

 

 

LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A: 

 Collaborare con l’assistenza e la supervisione del docente tutor alla progettazione del proprio 

percorso individuale di PCTO, considerando le proprie esigenze formative, i propri talenti, i 

propri interessi e aspirazioni.  

 Se previsti, partecipare a progetti innovativi previsti nei Percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento (PCTO) anche di classe. La partecipazione ai progetti di classe diventa 

obbligatoria per tutti gli studenti della classe.  

 Avere cura della documentazione consegnata per lo svolgimento dei Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (PCTO) rispettando le consegne date dal docente tutor o dal 

referente per il PCTO.  

 Rispettare le regole previste dalla convenzione e dal patto formativo con particolare riferimento 

ai tempi stabiliti, agli orari, alla sicurezza e alla riservatezza dei dati.  

 Frequentare l’attività dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) con 

regolarità consapevoli che trattasi di attività didattica obbligatoria da svolgere ai fini 

dell’ammissione agli esami di Stato del quinto anno.  

 Informare il docente tutor di qualsiasi problematica accada durante il periodo di PCTO. 

 Rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo svolgimento delle 

attività di Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). 

 Seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza o evenienza. 

 Avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante sia l’istituzione scolastica in caso di 

impossibilità a recarsi nel luogo del tirocinio. 

 Segnalare eventuali allergie/intolleranze, sia da ingestione sia da contatto, al tutor aziendale al 

momento del primo colloquio. 

 Presentare idonea certificazione in caso di malattia. 

 Non prendere autonomamente iniziative riguardanti lo svolgimento dello stage. 

 Osservare un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a 

contatto presso la struttura ospitante. 

 Compilare in tutte le sue parti l’apposito registro di presenza presso la struttura ospitante. 
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 Raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà l’attività di PCTO 

ed eventuali luoghi di catering esterni. 

 Adottare per tutta la durata delle attività dei Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO) le norme comportamentali previste dal C.C.N.L.. 

 Osservare gli orari e i regolamenti interni dell’azienda, le norme antinfortunistiche, le norme 

sulla sicurezza e quelle in materia di privacy. 

 

 

IN OCCASIONE DELL'AVVIO DELL'ATTIVITÀ DI PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)  

LA STUDENTESSA / LO STUDENTE DICHIARA:  

 Di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere costituiscono parte integrante del 

percorso formativo. 

 Di essere a conoscenza che la partecipazione ai Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO) non comporta alcun legame diretto tra il sottoscritto e la struttura 

ospitante in questione e che ogni rapporto con la struttura ospitante stessa cesserà al termine del 

periodo di tirocinio. 

 Di essere a conoscenza delle norme comportamentali previste dal C.C.N.L., delle norme 

antinfortunistiche e della normativa in materia di privacy. 

 Di essere stato informato/a dal tutor aziendale in merito ai rischi aziendali in materia di sicurezza 

sul lavoro, di cui al D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni. 

 Di essere consapevole che durante i periodi di PCTO è soggetto alle norme stabilite nel 

regolamento degli studenti dell’istituzione scolastica di appartenenza, nonché alle regole di 

comportamento, funzionali e organizzative della struttura ospitante. 

 Di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, in 

accordo con la struttura ospitante, si procederà in qualsiasi momento alla sospensione 

dell’esperienza dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO); i 

comportamenti scorretti saranno oggetto di sanzioni disciplinari. 

 Di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli/le è dovuto per 

la sua partecipazione al programma dei Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO). 

 Di essere a conoscenza che l’esperienza di Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO) non comporta impegno di assunzione, presente o futuro, da parte della 

struttura ospitante 

 Di essere a conoscenza delle coperture assicurative s.ia in itinere sia presso la struttura ospitante. 

 Di essere a conoscenza che durante il periodo di stage NON è prevista la presenza in Azienda del 

docente tutor dell’Istituto; pertanto la responsabilità, in caso di allievo/a minorenne, è a carico 

dei genitori/detentori delle responsabilità genitoriali che possono coordinarsi direttamente con il 

responsabile aziendale. 

 

 

I GENITORI/ DETENTORI DELLE RESPONSABILITÀ GENITORIALI  

SI IMPEGNANO A: 

 Conoscere le modalità di svolgimento dei Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO). 

 Agevolare lo svolgimento dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
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anche quando questo si svolga fuori dal territorio del Comune di Torino o di quello di residenza. 

 Sottoscrivere e consegnare tutta la documentazione richiesta nei termini indicati. 

 Condividere con l’Istituzione scolastica le finalità educative e didattiche dei Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) in tutte le sue modalità che non 

necessariamente prevedono lo svolgimento di ore di attività in azienda. 

 Essere consapevoli che i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

costituiscono un adempimento obbligatorio e la sua mancata realizzazione nei tempi e modalità 

stabilite compromette l’ammissione agli esami di Stato. 

 Collaborare con la commissione Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(PCTO), quando richiesto, al reperimento di aziende, enti, associazioni disponibili ad ospitare 

studenti in PCTO. 

 Essere consapevoli che il Collegio dei Docenti ha stabilito che, in quanto attività oggetto di 

valutazione, gli studenti non potranno svolgere i Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO) presso aziende dei genitori/detentori delle responsabilità genitoriali. 

 

 

IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E CONTRASTO 

ALLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 E DELLA MALATTIA DA CORONAVIRUS 

COVID-19, 

l’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e 

con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate 

dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, 

finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2. 

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2. 

La famiglia si impegna a: 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffu-

sione del SARS-CoV-2 e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in 

materia. 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al 

fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche. 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei 

propri figli e degli altri membri della famiglia e, nel caso di sintomatologia riferibile al CO-

VID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indo-

lenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie 

o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la 

guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni. 

4. Recarsi immediatamente a scuola e/o in azienda e riprendere la studentessa o lo studente in 

caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2 dell’Istituto. 

5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, colla-

borare con il Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come refe-

rente, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il 
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monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente 

la comparsa di possibili altri casi. 

6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle stu-

dentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure 

adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

 

 

 

 

Consapevoli delle conseguenze del mancato assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 

107/2015 e dal D.M. 3 novembre 2017 n. 195 "Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri 

degli studenti in Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) e le modalità 

di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro degli 

studenti in regime di Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO ", tutte le 

parti firmatarie: studente, genitori/detentori delle responsabilità genitoriali, Dirigente Scolastico si 

impegnano a collaborare fattivamente per espletare efficacemente gli impegni dei Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). 

 

 

Torino, __/__/20__ 

 

 

Firma dell’allievo/a ______________________________ 

 

 

Firma dei genitori/detentori delle responsabilità genitoriali 

 

 ______________________________ ______________________________ 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Pietro Rapisarda 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


