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DOCUMENTI

1) CONVENZIONE. Il documento più importante, garante dell'accordo ai fini assicurativi e
della sicurezza, viene firmato dal Dirigente Scolastico e dal responsabile della struttura
ospitante e conservato agli atti. Gli estremi della polizza assicurativa sono consultabili
sul sito della Istituzione scolastica.

2) PROGETTO E PATTO FORMATIVO PERSONALIZZATO. Il documento, è diviso in due
parti:
- nella PARTE A sono definiti tempi di accesso agli uffici o ad altri ambienti lavorativi,
eventuali trasferte, mansioni/attività condivise tra scuola e struttura ospitante;
- nella PARTE B si certifica la presa visione e l'autorizzazione dello studente, della
famiglia, e degli altri soggetti coinvolti. Riporta i passaggi fondamentali della
"Convenzione".
Questo documento, firmato dal legale rappresentante della struttura ospitante o da un
delegato, dallo studente, da un genitore e dal Dirigente Scolastico, è depositato agli atti
della scuola e della struttura ospitante.

3) ATTESTATI CORSO SICUREZZA Certificano le 12 ore svolte dallo stagista nella sede
dell'Istituto scolastico. L’originale è conservato nel fascicolo personale dello studente.
Gli attestati hanno validità per tutto il periodo scolastico.

4) GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE. E’ il questionario compilato dal
Tutor Aziendale che permette al Consiglio di Classe di conoscere la valutazione del
percorso formativo dello stagista, secondo l’osservazione del comportamento e delle
mansioni svolte dallo studente nel corso dell’esperienza lavorativa.

5) DIARIO DI BORDO dello studente. E’ solo in formato digitale (on-line) nel modulo
Scuola&Territorio in Spaggiari. La compilazione del diario di bordo vale come firma di
presenza: deve essere indicato correttamente l’orario di ingresso e di uscita. Il tutor
aziendale controlla giornalmente la correttezza dell’orario e ne dà conferma con la
spunta sul modulo Scuola&Territorio del Registro Elettronico.

6) ASSICURAZIONE: Il testo dell’assicurazione è presente nel sito della scuola: si apre
l’icona PCTO (colonna a destra) e si clicca sul link di riferimento. L’assicurazione copre
eventuali incidenti che possono capitare nell’ambiente di lavoro (escluso Covid 19) o nel
tragitto abitazione – struttura ospitante e ritorno.

Nessun documento viene prodotto in formato cartaceo. tutti i documenti sono spediti via email
dall’istituzione scolastica a tutte le parti coinvolte.



DOVERI DELLO STUDENTE

Prima dell’avvio dello stage
Lo studente riceve il ”Progetto e Patto formativo Personalizzato” sul Registro elettronico. Sarà
inviato dall’ufficio protocollo della scuola, solo dopo che l’azienda avrà compilato la parte di
competenza. Lo studente deve inserire la spunta per accettazione del “Progetto e Patto
formativo Personalizzato”. Deve verificare che anche il genitore abbia inserito la spunta per
accettazione. Le due spunte sono visibili all’Istituzione scolastica.
Se lo studente entro il 9 giugno 2021 non avrà ricevuto la mail, dovrà segnalare la mancata
ricezione alla signora Cristina dell’ufficio protocollo della scuola.

Durante lo stage
1. Rientra a casa se il giorno dell’avvio dello stage per sopraggiunti motivi non potesse essere
accolto dalla struttura ospitante e informa il tutor scolastico.
2. Si attiene all’orario di lavoro stabilito dal tutor aziendale e verificabile dal tutor scolastico
durante il periodo di stage.
3. Controlla e compila quotidianamente il DIARIO DI BORDO di cui è responsabile. Per ogni
giorno scrive un report specificando: la data, gli orari (standard ed eventuali variazioni), il tipo
di coinvolgimento e l'attività svolta con precisione.
4. In caso di impossibilità a presentarsi nel posto di lavoro, avvisa prima possibile con
una mail il tutor aziendale e l’ufficio didattica della scuola (pdtd04000d@istruzione.it).
L’assenza deve essere motivata. Nella mail riporta PCTO-Nome e Cognome Studente-Classe.
5. In caso di assenza improvvisa, avvisa in mattinata con una telefonata il tutor aziendale e
l’ufficio didattica della scuola.

DOVERI DEL DOCENTE TUTOR SCOLASTICO

E' responsabile dei rapporti Azienda/scuola/famiglia durante il percorso formativo, ovvero sa
cogliere per tempo le eventuali criticità degli alunni/aziende, e si attiva per la ricerca di una
valida alternativa.

Prima dell’avvio dello stage ha il dovere di:
1. Coordinarsi con gli studenti di cui è Tutor scolastico.
2. Assumere le informazioni relative allo stagista e alla struttura ospitante dallo studente
stesso e su Scuola&Territorio. Riceve una mail dalla F.S., prof.ssa Serenella Vallotto, di sintesi
degli abbinamenti studente/struttura ospitante.
Il tutor verifica, dopo il 9 Giugno 2021, che l’account dell’azienda in S&T sia verde. Se il
colore dell’account fosse rosso o blu significherebbe che l’azienda non ha effettuato
correttamente l’accesso. Provvede quindi a contattare l’azienda per capire problematiche e
difficoltà incontrate. Qualora ci fossero anomalie o dati mancanti, il tutor contatta l’azienda per
recuperare le informazioni.

Durante lo stage ha il dovere di:
3. Verificare con una telefonata, il primo giorno di stage, il positivo avvio del percorso.
4. Segnalare alla Segreteria didattica eventuali problemi. La segreteria didattica informerà la
F.S.
5. Effettuare, nei tempi e nei modi concordati con il tutor aziendale una visita aziendale
durante il periodo di stage, a partire dalla seconda settimana e apporre la propria firma in
S&T.
6. Alla fine dello stage, verificare che ci siano tutte le spunte del tutor aziendale sulle attività
dello studente per ritenere conclusa l’esperienza lavorativa e spuntare a sua volta per
confermare l’attività svolta.

La segreteria didattica inserisce a registro elettronico l'indicazione dei periodi, dell’anno
scolastico, in cui la classe è impegnata in attività fuori aula.



DOVERI DEL TUTOR AZIENDALE

Prima dello stage ha il dovere di:
1. Verificare la correttezza dei dati aziendali nel modulo Scuola&Territorio della propria
impresa. L’account per la modifica e la compilazione deve essere di colore verde, se fosse
rosso o blu significherebbe che non è stato corretto l’accesso. L’azienda ha ricevuto le
indicazioni per l’accredito nella mail che accompagnava la Convenzione.

Durante lo stage ha il dovere di:
2. Seguire lo stagista durante il periodo di attività lavorativa e relazionarsi con il tutor
scolastico nei modi e nei tempi definiti da entrambe le parti (vedi funzioni tutor scolastico).
3. Vistare e controllare le attività su S&T dello stagista. Dopo che lo studente ha compilato il
suo Diario di Bordo, il tutor aziendale può vistarela presenza giorno per giorno oppure tramite
la voce VISTA TUTTI. Può anche modificare l'orario standard e l'orario di presenza. Si entra
cliccando sul NOME dell'alunno.
4. Compilare la Griglia di rilevazione del tutor aziendale alla fine del periodo di stage in Scuola
&Territorio.

Il modello di Convenzione e il Progetto e Patto formativo sopra citati si possono trovare nel sito
della scuola cliccando sull’icona azzurra PCTO e, dopo avere aperto, sul link di riferimento.


