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A tutto il personale Docente ed ATA 
Sito Internet scuola 

 
Oggetto: AVVIO DEI PERCORSI PCTO. Modalità di svolgimento. inserimento ore su piattaforma 
                SPAGGIARI 
 

Si comunica che a giorni verranno avviati i percorsi di cui all’oggetto che costituiscono 
PARTE INTEGRANTE della formazione, per gli alunni delle quinte classi, ed argomento oggetto di 
valutazione agli esami di stato. 
A tale proposito è necessario ricordare che la scuola DEVE adattare i giusti e doverosi strumenti di 
elasticità e flessibilità nella gestione delle verifiche, sia scritte che orali. Le stesse per gli studenti e 
le studentesse  che la scuola invia presso le aziende, potranno e dovranno essere effettuate in 
giorni differenti da quelli in cui gli studenti/esse sono impegnati in attività di stage. 

I TUTOR didattici avranno cura di aggiornare entro giorno 29 Aprile, Venerdì, i dati (ore) su 
piattaforma SPAGGIARI.  
Ricordo ancora che, come noto, la nostra scuola è all’avanguardia relativamente alle attività di 
collaborazione con il territorio, che rappresentano la nostra forza ed il nostro fiore all’occhiello.  

Si ricorda, infine che le attività di stage rappresentano anche un’opportunità lavorativa per 
il prossimo futuro dei nostri alunni e che le stesse, come da O.M., DEVONO ESSERE VALUTATE IN 
SENO AL CONSIGLIO DI CLASSE, alla stregua delle attività didattiche e come da relazione del tutor 
aziendale. 
 
Tali disposizioni hanno valore di ordine di servizio. Eventuali problematiche dovranno 
coerentemente essere esposte personalmente dagli interessati, direttamente allo scrivente. 
 

        Il Dirigente Scolastico 
            Prof. Luigi Napoli 
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