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PATTO 

FORMATIVO 

DELLO STUDENTE

✓ Leggere attentamente 

il contenuto insieme ai 

propri genitori

✓ Compilare la prima 

pagina con i dati 

personali, il periodo di 

PCTO e il nome della 

struttura ospitante

✓ Apporre la propria firma

✓ Chiedere al proprio 

genitore/tutore di 

firmare dove indicato 
(anche se lo studente è 
maggiorenne)



INTEGRAZIONE 

PATTO FORMATIVO 

PER PCTO SVOLTI 

FUORI PROVINCIA

La compilazione è a cura 

del genitore/tutore, che 

dovrà scrivere i propri dati 

e quelli della struttura 

ospitante e poi apporre la 

sua firma



PROGETTO 

FORMATIVO 

INDIVIDUALE

PRIMA PAGINA

1) SEZIONE TIROCINANTE: 

Compilare con i tuoi dati 

personali

2) SEZIONE SOGGETTO 

OSPITANTE: se non 

compilata, chiedere alla 

struttura ospitante di 

compilarla



PROGETTO 

FORMATIVO 

INDIVIDUALE

SECONDA PAGINA

1) SEZIONE TUTOR DEL 

SOGGETTO PROMOTORE: 

Inserire il nome del 

docente tutor della 

propria classe

2) SEZIONE TUTOR DEL 

SOGGETTO OSPITANTE: 

già compilata oppure 

inserire i dati se mancanti 

in accordo con la 

struttura ospitante



PROGETTO 

FORMATIVO 

INDIVIDUALE

TERZA PAGINA

DATA DI INIZIO E DATA DI 

FINE DEL PCTO

Leggere poi 

attentamente le altre 

parti del documento



PROGETTO FORMATIVO 

INDIVIDUALE

PAGINA DELLE FIRME

1. Firma della Dirigente 

Scolastica alla riconsegna dei 

documenti

2. Firma del soggetto 

ospitante (rappresentante 

legale e timbro)

3. Firma del tutor del 

soggetto ospitante 
(inserendo anche il suo 
cognome e nome)

5. Firma del genitore/tutore 
(inserendo anche il suo 
cognome e nome)

4. Firma del 

tirocinante(inserendo anche il 

suo cognome e nome)



PROGETTO FORMATIVO 

INDIVIDUALE

APPENDICE

Deve essere compilata 

dal genitore/tutore solo 

in caso di studente 

minorenne



CONVENZIONE 

TRA SOGGETTO 

PROMOTORE E  

AZIENDA 

OSPITANTE

Da far firmare alla struttura 
ospitante nell’ultima pagina 
(timbro e firma 
rappresentante legale).

La Dirigente Scolastica la 
firmerà alla riconsegna 
della documentazione.

Successivamente una 
copia scansionata verrà 
inviata per mail alla 
struttura.



COSA DEVE ESSERE RICONSEGNATO A 
SCUOLA E ENTRO QUANDO?

! Per gli studenti con PCTO fuori regione: la firma del progetto formativo da parte della 

struttura ospitante verrà raccolta dai referenti PCTO.

Dopo aver compilato e firmato:

1. il patto formativo (e l’eventuale integrazione per le strutture fuori regione) 

2. Il progetto formativo individuale

3. La convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante

i documenti vanno consegnati a scuola entro una decina di giorni prima 

dell’avvio del P.C.T.O.

A CHI VANNO CONSEGNATI?
Al coordinatore di classe o all’insegnante della disciplina di laboratorio, che dovrà 

poi recapitarli all’ufficio di vice-presidenza.



PRIMA 

DELL’AVVIO DEL 

PCTO

COMPILARE 

AUTODICHIARAZIONE A 

FRONTE DELL’EMERGENZA 

SANITARIA DA COVID-19

Il documento va 

consegnato alla 

struttura ospitante il 

giorno di avvio del 

PCTO



FOGLIO DI 

RILEVAZIONE 

PRESENZE

Da lasciare presso la 

struttura ospitante e 

compilarlo giornalmente, 

indicando la data, l’orario 

di lavoro, il totale delle ore 

svolte, l’attività svolta.

Il foglio deve riportare la 

firma del tirocinante e del 

tutor aziendale per 

ciascuna data e il 

conteggio finale delle ore, 

oltre al timbro 

dell’azienda ove indicato.



SCHEDA DI 

VALUTAZIONE 

PCTO

Da consegnare al tutor 

aziendale al termine 

del PCTO.

Dovrà essere compilata 

dal tutor aziendale in 

ogni parte, timbrata e 

firmata ove indicato e 

poi riconsegnata allo 

studente.



DIARIO DI 

BORDO DELLO 

STUDENTE

Il diario di bordo 
accompagna lo studente 
nel suo percorso di PCTO e 
rappresenta una 
registrazione personale per 

annotare e ricordare ciò 
che è accaduto durante il 
percorso svolto.

Il diario verrà poi letto dal 

tutor scolastico ed 

eventualmente da altri 

docenti della classe.

La compilazione potrà servire 

anche in vista della 

presentazione del percorso 

all’Esame di Stato.

DIARIO DI BORDO



COME VENGONO RICONSEGNATI I DOCUMENTI DI 
CERTIFICAZIONE DEL PCTO SVOLTO ED ENTRO 

QUANDO?

Al termine del PCTO verifica che siano stati correttamente compilati e firmati i 

seguenti documenti:

1. Foglio di rilevazione presenze 

2. Scheda di valutazione PCTO

3. Diario di bordo dello studente

Scansiona i documenti e inviali alla scuola tramite l’apposito modulo google.

Riconsegnerai i documenti cartacei invece nei primi giorni di scuola a settembre. 

ENTRO QUANDO VANNO CONSEGNATI?

I documenti vanno caricati nel modulo google entro qualche giorno dalla data di conclusione 

del PCTO. Non attardarti nella consegna e non perdere i documenti, perché se la scuola li non 

riceverà non sarà in grado di certificare il percorso svolto.



DA ULTIMO, MA 

NON DI MINORE 

IMPORTANZA: 

L’ASSICURAZIONE

La scuola ha stipulato una 

polizza assicurativa con 

Ambiente Scuola per 

ciascun studente che 

svolgerà il percorso PCTO.

In caso di sinistro 

contattare il numero verde 

e la scuola al numero 

035/521285 perché solo 

così sarà possibile avviare 

la pratica per eventuali 

risarcimenti.



IN BOCCA AL LUPO 
PER IL TUO PCTO!


