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Ai sottoelencati docenti – Loro sede  
All’albo 

Sito web 

Agli atti 
 

 

Oggetto: nomina tutor interni PCTO a.s. 2021-2022 
 

 

Il dirigente scolastico 

 

Vista la legge 53/2003; 

Visto il Dlgs 77/2005; 

Visto il DPR 89/2010; 

Vista la legge 107/2015, art.1 c.33-43; 

VISTO il PTOF di Istituto; 

VISTI i verbali dei Consigli di classe del 06-07-11 ottobre 2021; 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti del 28 ottobre 2021;  
CONSIDERATO che l’Alternanza Scuola-Lavoro nelle classi terza, quarta e quinta è obbligatoria e 
parte integrante del curricolo scolastico degli allievi;  
CONSIDERATA la necessità di avviare al più presto le attività relative ai PCTO al fine di 
sviluppare il percorso formativo entro il termine dell’anno scolastico corrente; CONSIDERATA la 
disponibilità degli interessati;  
CONSIDERATA la complessità organizzativa e gestionale dell’attività; 

 

NOMINA 

 

tutor interni per le attività di alternanza scuola lavoro nelle rispettive classi i docenti sottoelencati: 
 

CLASSE DOCENTE 

3 A DOSSENA 

4 A PEVIANI 

5 A DOTELLI 

3 B CAPELLANO 

4 B BERGAMASCHI 

5 B AVAGLIANO 

3 C VISIGALLI 
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4 C CAROLFI 

5 C CUMAR 

3 D CATTANE 

5D BULLE’ 

3 CLASSICO CORSANO 

4 CLASSICO CORMIO 

5 CLASSICO ZUCCOTTI 

3L PIZZAMIGLIO 

4 L SAGNER 

5 L UGONI 

3 M PISCIARELLI 

4M TANSINI 

5 M NAPOLETANO 

3N ROSSELLA 

4N NAPOLITANO 

5N PICCINELLI 

I tutor devono:   
Aziende  

nelle quali effettuare lo stage e nella redazione del calendario delle 
attività aziende;  

agli alunni durante lo stage;   
esperti nella predisposizione del materiale didattico, nella valutazione 

periodica degli alunni ed in quella finale;   
Prof.ssa Piccinelli Anna, funzione strumentale per l’alternanza scuola lavoro, 

sulle verifiche effettuate, sulla frequenza degli alunni, sulle difficoltà riscontrate, sugli obiettivi 
raggiunti, segnalando eventuali comportamenti scorretti degli alunni;   

Prof.ssa Piccinelli Anna, funzione strumentale PCTO per il monitoraggio e 

la valutazione finale;   
stage;  

la relazione finale, la  
scheda riassuntiva di valutazione ed il Questionario di verifica dello stage da somministrare 

agli alunni. 

 

Per gli adempimenti amministrativo-contabili si rivolgeranno al Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi; gli atti amministrativi e i relativi stampati per la gestione del corso saranno curati 
dall’assistente amministrativa Anna Condidorio con la quale le S.V. si relazioneranno per ogni 
eventuale evenienza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Valentina Gambarini  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


