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ALTERNANZA/P.C.T.O: cosa devo fare?
Per svolgere l’alternanza scuola-lavoro, ora chiamata Percorsi per le Competenze
Trasversali e l’Orientamento PCTO di almeno 150 ore in 3 anni, devi fare questo:

1. In classe 3^: devi seguire il corso di formazione sulla sicurezza generale nei
luoghi di lavoro (durata 4 ore) e conseguire il relativo attestato; il corso è
disponibile on line e va fatto entro il 31 gennaio; superato il corso consegnerai
l’attestato ottenuto in segreteria; se ripeti la classe 3^ ed hai già l’attestato
sulla formazione generale quello è ancora valido; in 3^ devi inoltre svolgere, a
scuola, le altre attività previste per l’alternanza;
2. All’inizio della classe 4^devi individuare l’azienda che ti ospiterà in estate e con
il titolare dell’azienda firmare l’impegno per fare l’alternanza usando il modulo
“Intesa studente-famiglia-azienda ospitante” che trovi sul sito della scuola; una
copia firmata la depositerai in segreteria; l’alternanza la farai in una sola
azienda, per almeno 100 ore, dopo la fine delle lezioni ossia tra metà giugno e
metà luglio; le altre 50 ore le farai con la scuola;
3. Sul sito della scuola troverai i moduli necessari per avviare l’alternanza tra
scuola e azienda che dovrai stampare, compilare e poi consegnare alla scuola;
finché ciascun modulo non sarà completo e preciso la scuola terrà in sospeso la
tua richiesta;
4. Quando andrai in azienda, sul sito della scuola troverai altri moduli da compilare
con il tutor aziendale e, alla fine dell’esperienza, li dovrai consegnare alla
scuola; se questi moduli non saranno completi e precisi non potremo riconoscerti
le ore che hai fatto in azienda (massimo 8 ore/giorno);

5. In azienda verrà a trovarti un docente della scuola che ti seguirà durante
l’alternanza e chiederà al tutor aziendale informazioni sul tuo impegno, capacità
e comportamento che saranno valutati dal Consiglio di Classe;
6. Il titolare dell’azienda non è una mamma: se ti comporti male o non segui le
regole sul lavoro ti manderà a casa (è già accaduto!) le ore non svolte le dovrai
recuperare l’anno successivo con altre attività;
7. Se un giorno, per indisposizione, non potrai andare in azienda hai il dovere di
avvisare subito sia il titolare, sia la scuola;
8. l’alternanza è un obbligo e, se non svolta per almeno 150 ore complessive (scuola
+ azienda) nel triennio non permette l’ammissione all’esame di Stato;
9. L’alternanza è una vetrina che ti viene offerta: devi mettere in mostra quello
che sai fare con il cervello e con le mani. L’azienda dove andrai potrebbe
offrirti la prima occasione di lavoro dopo il diploma.
10. Per incentivare l’esperienza nel mondo del lavoro, se farai in azienda almeno 150
ore documentate, ti saranno riconosciute come credito formativo per migliorare
il punteggio del credito scolastico con cui arriverai all’esame di Stato.
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