LICEO ETTORE MAJORANA ROMA - RMPS37000A
MODULO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

TUTOR DI CLASSE PCTO - RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ SVOLTA
Al Dirigente Scolastico
__ sottoscritt_, prof. ____________________, Tutor di PCTO per la Classe ____ nell’a.s. ____ / __ ,
DICHIARA
di aver svolto, in orario eccedente quello di servizio, attività connesse all’attuazione dei Percorsi per le
Competenze Trasversali e per l’Orientamento inseriti nella programmazione d’Istituto e/o di Consiglio
di Classe, come specificato nel seguente elenco secondo i Chiarimenti forniti con Nota MIUR 3355 del
28.III.17 (pp. 11-12, punto 8 – Spese ammissibili per la scuola, conseguenti alle attività di PCTO ex
alternanza scuola lavoro):

1.

ORIENTAMENTO (presentazione di progetti alla classe, promozione e/o selezione delle adesioni, ecc.):

tot. N. progetti presentati nell’a.s.: ____
adesioni:

2.

3.

⚪ volontarie

⚪ selezione

⚪ sorteggio

⚪ di classe

COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE (indicare modalità adottate):
FREQUENZA:

⚪ quotidiana

⚪ settimanale

⚪ solo in classe

ORARIO:

⚪ antimeridiano

⚪ pomeridiano

⚪ serale

COMUNICAZIONI AL CDC:

⚪ eMail

⚪ WhatsApp

⚪ RE Axios

⚪ altro: _____

COMUNICAZIONI AGLI STUDENTI:

⚪ eMail

⚪ WhatsApp

⚪ RE Axios

⚪ altro: _____

GESTIONE (indicare modalità adottate):
DIFFUSIONE DOCUMENTAZIONE:

⚪ Google Drive

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE:

⚪ in itinere

CONTROLLO ORE SVOLTE PER STUDENTE:

4.

tot. N. adesioni raccolte nell’a.s.: ____

⚪ eMail

⚪ fotocopie

⚪ a fine progetto

⚪ in itinere

⚪ a fine anno

⚪ a fine progetto

⚪ a fine anno

FLESSIBILITÀ (specificare attività svolte):
ORGANIZZATIVA:

⚪ riunioni con Referenti PCTO d’Istituto

⚪ lettura eMail

DIDATTICA:

⚪ collaborazione ad attività specifiche

⚪ correzione di elaborati

__ sottoscritt_ dichiara altresì di aver completato la raccolta delle schede di valutazione e
degli attestati di frequenza alle attività PCTO degli studenti, e di aver consegnato in
Segreteria Didattica la documentazione di PCTO da inserire nei fascicoli personali degli
studenti.
Roma, ___ /___ /______

____________________________
Firma Docente Tutor PCTO

fi
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