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Ai tutor 
Percorsi Competenze trasversali e orientamento 

Ai Coordinatori di Classe 

Oggetto: adempimenti finali per i Percorsi competenze trasversali e orientamento a.s. 2018/2019 

Si avvisano i Tutor dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (cx Alternanza 
Scuola Lavoro) che in sede di scrutinio finale devono presentare una scheda riepilogativa del 
percorso svolto con le indicazioni delle attività e una scheda riepi logativa alunno per alunno per le 
ore svolte. Sul sito web dell ' Istituto si può scaricare la modulistica da compilare. 
A fine scrutinio tutta la documenrazionc del Percorso Competenze Trasversali e Orientamento, in 
possesso dci tutor. deve essere consegnata in segreteria didattica (convenzione, registro attività, 
permessi. valutazioni interne ed esterne ecc.) 
Si ricorda inoltre che le attività dei Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento incidono sulla 
valutazione per competenze e sulla condotta dell'allievo. 
Per le classi quinte inoltre il consiglio deve compilare la certificazione per competenze da 
presentare all'esame. 
E' consigliabile far compilare un diario di bordo agli allievi, aiutati dal tutor. in modo da facilitare 
l'esposizione dell'attività PCTO al colloquio d'esame, giacché è parte fondamentale del colloquio 
stesso. 
Si ricorda inoltre, che per completare l'immissione dei dati sulla piattaforma SIDI, trascrizione 
obbligatoria, i docenti devono comunicare aJ Referente dci Percorsi Competenze Trasversali e 
Orientamento prof. Edoardo Palesandolo le attività svolte in modo dettaglialo con il codice fiscale 
dell 'ente - azienda- associazione coinvolta più il codice fiscale del rappresentante legale, indirizzo e 
sede dell'ente e del rappresentante legale. 

Si allega: la scheda percorso e attestalo di certificazione competenze. 
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