
 

 

REGOLAMENTO PERCORSI PCTO 
 

L’alternanza scuola - lavoro è stata introdotta dal D.lgs. n. 77/2005, “Definizione delle norme 

generali relative all'Alternanza Scuola-Lavoro” ed è disciplinata dalla legge 107 del luglio 2015. La 

legge di Bilancio 2019 ha, inoltre, disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola 

lavoro in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (d’ora in poi denominati 

PCTO) a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019. 

Tali percorsi rappresentano un impegno curricolare obbligatorio per il triennio dei Licei e degli 

Istituti Tecnici, quale metodologia didattica nel curricolo scolastico dello studente e 

quale componente strutturale della formazione finalizzata ad “incrementare le opportunità di 

lavoro e le capacità di orientamento degli studenti”. 

L’Astori mette a disposizione una progettualità fin dal terzo anno scolastico, curata e gestita da un 

gruppo di lavoro dedicato e coordinato dalla Presidenza. 

L’offerta formativa che l’Istituto propone riguarda: 

- periodi di formazione da svolgere in aula o a distanza; 

- periodi durante l’anno scolastico o nei mesi estivi dedicati a percorsi formativi personalizzati in 

strutture ospitanti esterne, enti pubblici o enti privati, convenzionate con la nostra scuola e in 

linea con le identità curricolari proprie di ogni indirizzo di studio. 

 

Le famiglie hanno facoltà di ricercare autonomamente e di proporre alla scuola un ente ospitante 

disponibile ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio.  

La scelta delle aziende partner e la valutazione di quelle che si proponessero come possibili 

partner o che fossero indicate dagli stessi studenti si baserà principalmente sui seguenti criteri: 

- attinenza tra le mansioni da svolgere (specificate nella scheda informativa del soggetto 

ospitante e riportate nel progetto formativo personalizzato) e l’indirizzo di studi dell’allievo;  

- possibilità di futuri sbocchi lavorativi.  

È fatto divieto svolgere il periodo di PCTO presso aziende di famiglia; tuttavia, le stesse potrebbero 

accogliere, ove possibile, altri studenti.  



 

 

Il periodo di svolgimento deve essere tale da permettere il raggiungimento del monte ore previsto 

nell’arco del triennio della scuola superiore. Qualora l’allievo per qualunque ragione interrompa la 

frequenza prima del completamento, deve darne comunicazione scritta al tutor scolastico di 

riferimento. 

Le date, gli orari e le modalità di accesso saranno concordati preventivamente dal soggetto 

ospitante con il referente PCTO o con la famiglia nel rispetto delle esigenze organizzative delle 

strutture ed entro i limiti fissati legislativamente.  

Inoltre, al fine di convalidare le ore svolte come attività di PCTO, il ragazzo deve obbligatoriamente 

consegnare tempestivamente alla segreteria PCTO o al coordinatore di classe i seguenti documenti 

debitamente compilati: patto formativo triennale, progetto formativo personalizzato, registro 

firme e scheda di valutazione del tutor esterno.  
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