
 

 

 

CIRCOLARE n. 87 15 Gennaio 2021 

  

AI DOCENTI, AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE QUARTE E QUINTE E AI LORO GENITORI 

OGGETTO: INIZIO DEL PERCORSO P.C.T.O. 

Come da calendario scolastico a partire da lunedì 25 Gennaio inizierà il periodo di P.C.T.O (ex 

alternanza scuola lavoro). 
 

Poiché la normativa nazionale e regionale non vieta al momento tali percorsi sebbene svolti 

durante l’emergenza sanitaria, si precisa quanto segue. 

Molte aziende ed enti ospitanti hanno sospeso i percorsi di PCTO e di conseguenza è molto 

difficile collocare gli studenti in questo periodo. Pertanto sarà il docente coordinatore 

dell’alternanza che, dopo essersi confrontato con il coordinatore di classe, autorizzerà o 

meno i percorsi in base alle collocazioni disponibili.  

Gli alunni di terza e quarta possono comunque rimandare gli stage in un momento meno 

difficile di quello attuale.  

Per gli alunni delle classi quinte che abbiano già raggiunto il numero di ore previsto sarebbe 

opportuno frequentare le lezioni di ripasso e potenziamento. Si ricorda che nelle settimane 

di ripasso /recupero gli studenti dovranno presentare il proprio lavoro di educazione civica 

per la valutazione da riportare sulla pagella.  

 

Invece per gli studenti che hanno una collocazione e che desiderano andare in stage, si ricorda 

che: 

 

- gli alunni senza insufficienze potranno recarsi in alternanza da lunedì 25 Gennaio;  

- gli alunni con massimo una insufficienza non grave si recheranno in alternanza per una sola 

delle due settimane previste, oppure rimanderanno l’alternanza al periodo estivo;  

- gli alunni con insufficienze gravi o con due o più insufficienze non gravi frequenteranno le 

lezioni di recupero. 

 

I docenti sono comunque a disposizione durante il periodo di alternanza secondo il normale 

orario scolastico per attività di recupero o ripasso. 

 

 

 



 

 

 

Gli studenti prima di iniziare il percorso PCTO devono aver consegnato tutta la modulistica 

debitamente compilata ai referenti di indirizzo; in caso di mancanza della documentazione 

adeguata non potrà essere effettuato alcun percorso di alternanza. 

 

 

Gli alunni non in alternanza sono obbligati a frequentare le lezioni altrimenti risulteranno 

assenti ingiustificati. 

 

Se le ore di alternanza sono programmate per il pomeriggio, gli alunni possono evitare le 

lezioni scolastiche solo se faranno un monte ore pomeridiano maggiore o uguale a 5 ore (in 

caso di dubbi contattare i Referenti di indirizzo). 
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