
 

 
 
 

 

TUTTI GLI STUDENTI DEL TERZO ANNO DEVONO completare entro il mese di dicembre il corso online sulla 
sicurezza, accedendo alla piattaforma del Miur tramite il seguente link: http://www.alternanza.miur.gov.it/  

 

 

PRIMA DELL’INIZIO DI OGNI PROGETTO LO STUDENTE DEVE 

1) SCARICARE DAL SITO DELLA SCUOLA, AREA PCTO: 
a) il patto formativo 
b) la dichiarazione dei genitori per gli studenti minorenni  
c) i fogli registro presenze in azienda  
d) diario di bordo 
e) portfolio 

 
2) FAR FIRMARE AI GENITORI: 

a) Il Patto formativo 
b) La dichiarazione 

 
3) CONSEGNARE AL TUTOR INTERNO: 

a) Il Patto Formativo compilato e firmato 
b) La dichiarazione dei genitori compilata e firmata 

DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO LO STUDENTE DEVE: 
1) frequentare almeno i ¾ del monte ore previsto dal percorso (pena la non validità del percorso 

stesso) 
2) portare ad ogni incontro il foglio registro presenze 
3) compilare quotidianamente il diario di bordo 
4) continuare a leggere le circolari per eventuali comunicazioni quali cambio di date, orari 

o sede di svolgimento del percorso 
5) seguire regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura ospitante, nonché il 

regolamento scolastico degli studenti 
6) rispettare le norme di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
7) informare di qualsiasi problema il tutor interno 

http://www.alternanza.miur.gov.it/
https://www.iissalpimontale.edu.it/pcto/


 

AL TERMINE DEL PROGETTO LO STUDENTE DEVE: 

1) scaricare la scheda di valutazione del percorso e compilarla (inserire link) 
2) consegnare al tutor interno: 

a) La scheda di valutazione del percorso 
b) Il Foglio registro presenze compilato in ogni parte 
c) Il diario di bordo 
d) Il portfolio 

 
Ciascuno studente, inoltre, dovrà possedere un portfolio personale del PCTO in cui registrare le 
attività svolte. 
Nella sezione del sito della scuola dedicata al PCTO (https://www.iissalpimontale.edu.it/pcto/) 
troverete i file che costituiranno il vostro portfolio: 

1. Frontespizio portfolio 
2. Patto formativo 
3. Dichiarazione dei genitori per alunni minorenni 
4. Registro attività interne 
5. Registro firme attività in azienda 
6. Diario di bordo 
7. Curriculum vitae formato europeo 
8. Relazione finale 

Tutti questi documenti dovranno essere 
1. Stampati su fogli fronte/retro 
2. Custoditi in una cartellina 
3. Compilati accuratamene e aggiornati durante il percorso 
4. Conservati in formato file 

https://www.iissalpimontale.edu.it/pcto/

