
CIRCOLARE NUM. 8 04/10/2021

PROT. NUM. 32u/21-22

A TUTTI GLI ALUNNI
A TUTTI I GENITORI

DELLE CLASSI III, IV E V
DEL LICEO ARTISTICO (tutti gli indirizzi)

E DEL LICEO SPORTIVO
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

La legge 107/2015 rende obbligatoria per gli studenti delle scuole secondarie,
l’alternanza scuola lavoro. Con la di Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n.
145), i percorsi in alternanza scuola-lavoro sono ridenominati PCTO (Percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento) e, a partire dall’anno scolastico 2018/19,
sono attuati per una durata complessiva:

● non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei

Il Ministero dell’istruzione con il Decreto del 4 settembre 2019 n. 774, ha pubblicato le
Linee guida relative ai PCTO, il cui fine è quello di guidare gli studenti che attraverso
percorsi esperienziali, avranno la possibilità di interagire con nuove figure lavorative e
valutare i loro interessi, abilità e competenze. Secondo la normativa (Legge 107/2015)
l’alternanza scuola lavoro è obbligatoria per gli studenti del triennio del liceo e degli istituti
professionali, quindi, anche per tutti gli studenti con disabilità e, se le modalità saranno le
stesse dell’anno passato, sarà oggetto di colloquio alla maturità.

I progetti di alternanza possono essere svolti presso:

1) imprese e aziende, a patto che queste non siano gestite da un familiare dello
studente

2) Associazioni sportive. In generale all’interno di queste associazioni è possibile
svolgere le seguenti attività valide per la PCTO:

- attività in cui l’atleta è istruttore di atleti di una qualifica inferiore o di bambini
come istruttore del suo sport; tale attività deve essere debitamente e
puntualmente certificata dalla federazione/società in modo molto formale e
dettagliato, con il riferimento delle ore di durata del progetto



- le attività in cui lo studente atleta di livello nazionale contribuisce a
organizzare eventi sportivi in prima persona, purché debitamente e
puntualmente certificate dalla federazione /società, con il riferimento delle
ore di durata del progetto

Per coloro che praticano attività agonistica ad alto livello, si rimanda alla nota
ministeriale 3355 del 28 marzo 2017. Suddetta nota individua tali categorie come
studenti atleti che possono far coincidere l’attività agonistica ad alto livello e PCTO:

a. Rappresentanti delle nazionali partecipanti a competizioni internazionali
b. Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 12 posti della classifica

nazionale di categoria giovanile all'inizio dell'anno scolastico di riferimento
c. Atleti delle Società degli sport professionistici di squadra di cui alla legge 91/1981

che partecipano ai seguenti campionati: Calcio (serie A, serie B, Lega Pro,
Primavera, Under 17 serie A e B, Berretti); Basket (A1/ Under 20 élite, Under 20
eccellenza)

d. Studenti coinvolti nella preparazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di
Pyeongchang 2018, ai Giochi Olimpici e Paralimpici estivi di Tokio 2020, ai
Giochi Olimpici e Paralimpici giovanili estivi di Buenos Aires 2018, ai Giochi
Olimpici e Paralimpici giovanili invernali di Losanna 2020, ovvero ciascuno
studente riconosciuto “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione o dalle
Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento.

4) Enti di volontariato, culturali, ordini professionali e istituzioni. Le attività di
volontariato rientrano fra le esperienze possibili per la PCTO

Si ricorda che gli studenti in PCTO non possono percepire alcun compenso in denaro per
le prestazioni svolte

Allegata alla presente, i documenti richiesti dal ministero per la convalida dell’esperienza
di PCTO.

Al momento della stipula della convenzione con l’azienda ospitante, lo studente dovrà far
pervenire immediatamente via mail alla segreteria, il documento compilato e firmato (non
saranno accettati PCTO senza aver inviato preventivamente il patto).

L’azienda ospitante è tenuta a rispettare i termini della convenzione, a compilare il
registro delle presenze e a redigere una breve relazione sullo svolgimento
dell’esperienza e sulle competenze acquisite dallo studente.

Al termine delle proprie esperienze di alternanza, gli studenti dovranno redigere una
relazione ed un elaborato in ppt che dovranno essere presentati alla commissione di
esame. Al seguente link è possibile trovare esempi su come redigere una relazione di



PCTO
https://www.studenti.it/relazione-alternanza-scuola-lavoro-pcto-esempio-in-pdf.html

I PCTO e gli studenti con disabilità

Il fine dei percorsi dell’alternanza scuola lavoro è quello di fare in modo che i giovani tra i
15 e i 18 anni, possano acquisire, al di là delle conoscenze di base, delle competenze che
potranno poi utilizzare nel mercato del lavoro.Per gli alunni con disabilità si terrà conto del
tipo di deficit, della condizione psicofisica e del PEI. I riferimenti normativi indicano quanto
segue:

D.L.77 del 2005 (“Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a
norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”), art. 4 comma 5: “I periodi di
apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in
modo da promuoverne l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro.”

DLgs 66/2017, art. 7 Comma 2: Il PEI [..] definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento
dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, assicurando la
partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.

Gli studenti con disabilità che hanno una programmazione equipollente alla classe
(obiettivi “minimi” o personalizzati), perseguiranno nei percorsi di alternanza gli stessi
obiettivi della classe, favorendo insieme all’acquisizione delle competenze, l’autonomia.
Per coloro che hanno una programmazione differenziata gli obiettivi dei PCTO si
baseranno sull’acquisizione di competenze che permettano agli studenti di muoversi in
piena autonomia nell’ambito familiare ma anche nel contesto sociale.

Al termine delle proprie esperienze di alternanza, gli studenti dovranno redigere una
relazione ed un elaborato in ppt che dovranno essere presentati alla commissione di
esame.

Al seguente link è possibile trovare esempi su come redigere una relazione di PCTO
https://www.studenti.it/relazione-alternanza-scuola-lavoro-pcto-esempio-in-pdf.html

In sintesi:

Gli alunni del triennio del liceo artistico e del liceo sportivo devono svolgere MINIMO 90
ore di PCTO, da svolgersi nell’arco del triennio. La durata giornaliera della PCTO è pari a
massimo 6 ore giornaliere per gli alunni minorenni e di 8 ore giornaliere per gli alunni
maggiorenni ed eventuale pausa in relazione alle mansioni svolte.

Per essere considerata valida, l’esperienza di PCTO deve essere supportata dai doc in
allegato:



- convenzione (da far firmare e timbrare dal legale rappresentante dell'azienda
ospitante e da consegnare in Segreteria al momento dell’attivazione
dell’esperienza)

- foglio presenze: da compilare a cura dell’allievo con la supervisione del tutor
aziendale e da riconsegnare in Segreteria la termine del percorso

- al termine dell’esperienza, l’azienda ospitante deve cortesemente rilasciare una
piccola relazione sull’andamento dell’alunno, eventuali criticità, competenze
acquisite, condotta, etc…

- si ricorda che l’azienda ospitante deve individuare un tutor aziendale che segua gli
allievi durante le ore di PCTO e che faccia da referente con la scuola. Il tutor
scolastico individuato dal gemelli 2.0 è invece il prof N. Geri

Il Coordinatore delle attività didattiche e formative

Barbara Calderini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93



 

 

 

 

  
 Cecina, ___________________    

  
 
 

 CONVENZIONE DI TIROCINIO 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO  

 (Ai sensi degli Art.17 comma 1 lett. B e art.18 della Legge 24/06/97, n.196 e successive integrazioni) 
 

Tra  
 

L'ISTITUTO SCOLASTICO GEMELLI 2.0  
 

con sede in Cecina, via Mazzini n. 10 
 
codice fiscale e p. IVA 01806310494  
 
(d’ora in poi denominato “istituzione scolastica”) 
 
Rappresentato dalla D.ssa Barbara Calderini, nata a Livorno (LI) il 27/06/1965 

  
 e 

 

Denominazione azienda:_______________________________________________________ 
 
con sede legale in ______________________________  
 
C.F. / P.I. __________________________ 

  
(d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”)  
 
rappresentato dal Sig. ______________________________________________________ 
 

nato/a _________________________________________ il _________________________         
  

 Premesso che 

 
- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione 

dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai 
giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 



 

 

 

- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza 
scuola lavo- ro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa 
dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione; 

- l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e 
successive modifiche; 

 

Si conviene quanto segue:  
 

 Art. 1. 
Il soggetto ospitante, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture 
n°...... soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta dell’istituzione scolastica e 
dichiara di rispettare le disposizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.  

 
 Art. 2. 

 

1. L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente 
lavorativo non costituisce rapporto di lavoro. 
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in 
alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del 
decreto citato. 
3. L’attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è 
congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato 
dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto 
ospitante, denominato tutor formativo esterno; 
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura 
ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo 
personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il 
profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi. 
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle 
competenze acquisite è dell’istituzione scolastica. 
6. L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in 
situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di 
cui alla L. 977/67 e successive modifiche. 

 
 Art. 3. 

 

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni: 

• elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto 
dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la 
potestà genitoriale); 

• assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in 
collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento; 

• gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza 
scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 



 

 

 

• monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle 
stesse; 

• valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dallo studente; 

• promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di 
alternanza, da parte dello studente coinvolto; 

• informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio 
dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il 
Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale 
riallineamento della classe; 

• assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle 
strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di 
alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà 
incontrate nella collaborazione. 

 
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni: 

 
a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza; 
b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo 

assiste nel percorso; 
c) garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici 

aziendali, nel ri- spetto delle procedure interne; 
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi 

anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 
f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività 

dello studente e l’efficacia del processo formativo. 

 
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti: 

 
a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla 

disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente 
tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine 
dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure 
di prevenzione necessarie alla tutela dello studente; 

b) controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato; 
c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo; 
d) elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun 

allievo, che con- corre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da 
parte del Consiglio di classe; 

e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun 
lavoratore di cui all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte 
dello studente degli obblighi ri- chiamati dalla norma citata e dal percorso 



 

 

 

formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor 
interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie. 

  
 Art. 4 

 

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i 
del percorso è tenuto/sono tenuti a: 
 
a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato; 
b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, 

nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, 
previsti a tale scopo; 

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o 
conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo 
svolgimento dell’attività formativa in contesto lavorativo; 

d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza 
di tipo organizzativo o altre evenienze; 

e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20. 

 
 Art. 5 

1. L’istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola 
lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità 
civile presso compagnie assicurative operanti nel settore (vedi percorso formativo 
personalizzato). In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto 
ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa 
vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza 
sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, all’istituzione scolastica.  
 

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si 
fa carico dei seguenti obblighi: 

● tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in 
rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di 
alternanza; 

● informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e 
salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente 
ex art. 20 D. Lgs. 81/2008; 

● designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in 
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di 
professionalità adeguate in materia (es. RSPP); 

 

 Art. 6 
 

1. Il soggetto ospitante si impegna a: 
a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della 



 

 

 

struttura ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito 
dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel 
contesto di lavoro; 

b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; 
c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i 

beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare 
l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero 
percorso formativo e per la stesura della relazione finale; 

d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai 
beneficiari; 

e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente 
formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di 
professionalità adeguate in materia (es. RSPP). 

f) limitare gli spostamenti dello studente a quelli strettamente necessari per 
l’espletamento delle attività previste nel piano personalizzato di alternanza e, nel 
caso questi spostamenti debbano essere effettuati con mezzi aziendali, ad 
impiegare mezzi in buono stato di manutenzione e a far condurre tali mezzi 
esclusivamente da personale aziendale abilitato alla guida.  

  
 Art. 7 

 

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino 
all’espletamento dell’esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato 
presso il soggetto ospitante. 
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di 
risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato. 
Luogo e Data 
 
 
Per l’Istituzione scolastica Per il Soggetto Ospitante 

 

 
 
 
 



ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE
L. EINAUDI – A. CECCHERELLI
A genzia Formativa Regione Toscana - C odice LI0599 
Certificazione di s istema qualità DNV  Business Assurance ISO  9001
E-mail: LIIS004009@istruzione.it; LI IS004009@PEC.ISTRUZIONE.IT
C od. fis c .: 81002090496              C od. meccanogr.: LIIS004009

VERBALE  N 2 
 
Oggi, 12/09/2018, alle ore 10.00, nell’aula della sede di via Mazzini, 10 dell’ISTITUTO di ISTRUZIONE 

SUPERIORE "Gemelli 2.0", si è riunito il Collegio Docenti regolarmente convocato, per analizzare e 

deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 

1- Formazione delle classi e relative diattiche 

2- Biennio e modularità 

3- Didattica per competenze 

 

Sono presenti i seguenti docenti : 

Nome Cognome Materia 

Marco  Tamburini Ed. fisica 

Monica Giuntini Inglese 

Xocil Giancaterino Disc. pittoriche 

Gael Piombanti  

Alberto Mangiantini Italiano/storia 

Alberto Conti Ed. fisica 

Luca Di Pietro Lab. arte 

Chiara Seardo Filosofia 

Jessica Ghignoli Italiano/storia 

Lara Deiana Scienze 

Chiara Beni Storia dell’arte 

Amedeo Ciurli  

Alessandro Paternostro  

Franca Frittelli Lab. Arte/Storia dell’arte 

Nicola  Cimmino Matematica 

 

 

 

http://www.einaudiceccherelli.it

CIRCOLARE NUM. 55 25/08/2018 

PROT. NUM. 25/08/2018 

Ai Docenti e 

al personale ATA 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI

Si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato in data 03/09/2018, dalle h. 10.00 alle h. 
12.00. 

Con successiva circolare verrà reso noto il relativo OdG.

 Il D.S. - Barbara Calderini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE
L. EINAUDI – A. CECCHERELLI
A genzia Formativa Regione Toscana - C odice LI0599 
Certificazione di s istema qualità DNV  Business Assurance ISO  9001
E-mail: LIIS004009@istruzione.it; LI IS004009@PEC.ISTRUZIONE.IT
C od. fis c .: 81002090496              C od. meccanogr.: LIIS004009

VERBALE  N 2 
 
Oggi, 12/09/2018, alle ore 10.00, nell’aula della sede di via Mazzini, 10 dell’ISTITUTO di ISTRUZIONE 

SUPERIORE "Gemelli 2.0", si è riunito il Collegio Docenti regolarmente convocato, per analizzare e 

deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 

1- Formazione delle classi e relative diattiche 
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http://www.einaudiceccherelli.it

CIRCOLARE NUM. 55 25/08/2018 

PROT. NUM. 25/08/2018 

Ai Docenti e 

al personale ATA 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI

Si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato in data 03/09/2018, dalle h. 10.00 alle h. 
12.00. 

Con successiva circolare verrà reso noto il relativo OdG.

 Il D.S. - Barbara Calderini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 
 
 

CIRCOLARE   NUM.  85/18  10/06/2019  

PROT.   NUM.  456/18  10/06/2019  

 
A   TUTTI   I   DOCENTI  

 
 
 
OGGETTO:   CONVOCAZIONE   SCRUTINI   ESAMI   DI   IDONEITA’  

 
Si   comunica   che   gli     degli   esami   di   idoneità   si   terranno   secondo   il   calendario  
seguente:  
 

- giovedì   13   giugno   dalle   ore   8:30:   Liceo   o   indirizzo     Figura e   e   indirizzo  
Archite a   e   Ambiente  

- venerdì   14   giugno   dalle   ore   8:30:   Liceo   o   e   I.T.T.   CAT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il   D.S.   -   Barbara   Calderini  
Firma   autografa   sostituita   a   mezzo   stampa  

ai   sensi   dell’art.   3,   comma   2,   del   D.Lgs.   39/93  
 

 
 

 

 

Convenzione siglata con Ditta/Agenzia/Società..............................................................................................................................................

Cognome e nome allievo..................................................................................................................................................................................................

classe................................................... sezione............................................. settore............................................................................................................

GIORNO FIRMA PRESENZAdalle ore alle ore

Firma tutor aziendale......................................................................

Data.............................................................................................................

Timbro azienda


