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Comunicazione n° 1013                                                     Chiari, 27 maggio 2021 
 

 Ai docenti tutor degli studenti in tirocinio 
aziendale per PCTO (alternanza scuola lavoro) 

indicati nell’elenco allegato  
  

Al personale ATA 
 Sul portale NETTUNO 

 Sito web 

 e, p.c. D.S.G.A 
 
 

OGGETTO:  INDICAZIONE DATE E ORARI DELLE VISITE DEI DOCENTI TUTOR SCOLASTICI 

C/O AZIENDE COINVOLTE NEI TIROCINI DEGLI STUDENTE PER I PCTO (ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO). 

 
I docenti che svolgono la funzione dei tutor dei percorsi per le competenze trasversali 

e l’orientamento PCTO (già alternanza scuola lavoro) individuati nell’elenco allegato 
devono registrare le proprie visite agli studenti che effettuano PCTO nella forma del 
tirocinio aziendale registrando la/le visite aziendali al link:  

https://docs.google.com/forms/d/1rTHyBbnlf2suLdlMbu6Jb__XKkk-
8VRsKtBttZYuBCs/edit 
 

 
Prima di effettuare la visita il docente indicherà la data, l’orario e il nominativo delle 

aziende/enti o degli studenti visitati o in maniera sintetica il/i comune/i in cui hanno la 
sede più imprese accoglienti.  
 

Questa registrazione è funzionale e OBBLIGATORIA alle necessaria copertura 
assicurativa dei docenti in servizio al di fuori dell’istituto scolastico.  

 
I docenti-tutor con studenti dislocati presso imprese lontane o gravose da 
raggiungere, potranno sostituire la visita aziendale con colloquio in videochiamata con 

il tutor aziendale e lo studente oppure con una telefonata, dando riscontro di quanto 
emerso compilando il documento di rendicontazione della visita allo studente in PCTO 

(Mod. n. 513) che andrà consegnato all’ufficio contabilità.   
 
La sostituzione della visita aziendale con la videochiamata o la telefonata va richiesta 

dal docente tutor alla Preside, indicando gli studenti, l’azienda ed il comune con la 
sede dell’azienda.  

I docenti che effettueranno la visita aziendale o solo per il caso delle aziende distanti o 
il cui raggiungimento risulti gravoso e che quindi sostituiscono la visita con la 
videochiamata o la telefonata, avranno una remunerazione di n. 3 ore per tutto il 

percorso.  
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I docenti che, nonostante la sede aziendale non sia lontana o gravosa da raggiungere, 
decideranno di sostituire la visita aziendale con la videochiamata o la telefonata, 
sempre rendicontando quanto emerso con la compilazione del mod. 513, avranno una 

remunerazione di n. 1 ora per tutto il percorso.  
 

 

Cordiali saluti. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Vittorina Ferrari 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
 

 

 

Allegato: dettaglio tutor PCTO IIS Einaudi maggio/giugno a.s. 2020/21 

 
4 A SIA  Begni Silvano 

3 A GAT Fabiano Antonino, Carnevale Nicola 

4 A GAT Morelli Silvia, Carnevale Nicola, Ciavolino Salvatore (alunni DVA)  

3 A SAR Spartivento Marco, Cavalleri Irene, De Santi Vincenzo, Fabiano Antonino    

4 A SAR Carnevale Nicola, Profumo Vincenzo (Alunni DVA)  

3 B VIT Fabiano Antonino, Carnevale Nicola 

4 B VIT Consolandi Silvia,    

4 A CTA  Laganà Paolo 

4 B TLC Matiotti Roberta, Rizzoli Marco 

 

 
 


