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REGISTRAZIONE ATTIVITA’ DI PCTO
IN ORARIO CURRICOLARE
Operazioni di competenza di tutti i docenti



La firma si esegue come di consueto, con attenzione a impostare

▪ Come materia «Progetti / potenziamento», a meno che le attività non siano parte integrante 

della propria disciplina: in tal caso, si imposta la consueta materia.

▪ Come tipo attività: «PCTO – Attività in aula»

▪ Alla voce «Progetto», il progetto associato – se esistente.

FIRMA attività in orario curricolare

Registrazione attività di PCTO in orario curricolare



COME MONITORARE 
LO STAGE

Operazioni
di competenza
dei tutor scolastici



Circolare n. 119 a.s.2021/22



Circolare n. 119 a.s.2021/22



Come accedere a 
Scuola&Territorio

▪ Dal menu di ClasseViva, SPOSTARSI AL 

FONDO PAGINA e selezionare una delle voci 

proposte per Scuola & Territorio:

Come monitorare lo stage



▪ Selezionare il menu DAL FONDO DELLA SCHERMATA «Studenti in alternanza».

▪ Accertarsi che, prima di iniziare lo stage, gli studenti abbiano compilato il questionario di 

preparazione: devono essere presenti le due spunte verdi.

QUESTIONARIO SULLE ASPETTATIVE

Come monitorare lo stage



▪ Selezionare il SOLITO MENU «Studenti in alternanza».

▪ Cliccare sul «Diario – pagine» di colore verde.

▪ Nella finestra che compare, sono elencati tutti i giorni in cui lo studente ha firmato la presenza: 
verificarne la completezza.

▪ Il tutor aziendale è tenuto a vidimare le firme dello studente, almeno settimanalmente: 
controllare la presenza dei visti dell’azienda.

IL DIARIO GIORNALIERO

Come monitorare lo stage



▪ Selezionare il SOLITO MENU «Studenti in alternanza».

▪ In corrispondenza dell’azienda contattata, cliccare sul pulsante «Annotazioni» (a destra).

▪ Nella finestra che compare, cliccare su «Aggiunti appunto» in alto a destra.

▪ Inserire la tipologia (telefonata o incontro), la data, la persona con cui si ha avuto il contatto 

ed eventuali annotazioni. Confermare cliccando su «ok».

REGISTRAZIONE TELEFONATE E VISITE

Come monitorare lo stage



AL TERMINE DELLO STAGE
▪ Selezionare il solito menu «Studenti in alternanza».

▪ Controllare che lo studente abbia compilato il diario in tutti i giorni previsti.

▪ Controllare che l’azienda abbia vistato tutti giorni firmati.

▪ Vistare tutti i giorni (cliccare su Diario, quindi sul pulsante «Vista tutti»).

▪ Controllare che studente e azienda abbiano inserito la propria valutazione.

▪ Inserire la valutazione del tutor scolastico, cliccando sul pulsante «Valutazione t. 
scol.», a destra.

Come monitorare lo stage


