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Circ. n. 175/Docenti   Mondovì, 16 dicembre 2022 
Circ. n. 138/Studenti 

Agli Studenti delle classi 3^ e 4^ 
p.c. Docenti e DSGA 

Sede “CIGNA” 
 
Oggetto: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  

Per effettuare le ore di alternanza scuola-lavoro previste nel triennio, gli alunni delle classi devono 

 frequentare il corso sulla Sicurezza al termine del quale, superato il test finale, verrà rilasciato un 
Attestato; 

 effettuare le visite mediche con validità annuale (a pagamento presso un medico del lavoro di propria 
scelta o presso quello sarà individuato dalla scuola); 

Durante il periodo estivo gli alunni potranno effettuare le ore di PCTO previa compilazione da parte della Scuola 
di: 

 Convenzione tra Scuola e Azienda; 

 Progetto formativo firmato dall’Azienda ospitante, dal Dirigente, da un Tutore e dallo Studente; 

 Comunicazione agli enti INPS, INAIL e assicurazione degli alunni, in modo da tutelare gli studenti 
durante il periodo di PCTO. 

Tale documentazione sarà compilata a cura dell’Istituto Scolastico.  

Al termine del percorso di PCTO l’azienda che ha ospitato l’alunno dovrà compilare una scheda di valutazione. 
In caso di valutazione negativa, le ore svolte non saranno conteggiate. 
Non potranno essere conteggiate ore di alternanza senza la documentazione prevista. 

Il Progetto formativo, firmato dalle famiglie e dagli alunni, rappresenta un’assunzione di responsabilità e 

pertanto il numero di ore previsto non può essere ridotto arbitrariamente. 

Si precisa inoltre che il percorso deve essere svolto in aziende che abbiano affinità con il proprio corso di 
studi, in quanto la normativa prevede che i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
vengano valutati durante il colloquio orale dell’Esame di Stato. 
Nel caso in cui si volesse effettuare l’alternanza presso una specifica azienda, è possibile contattarla 
direttamente e fornire i recapiti ai referenti del progetto sotto indicati, che procederanno nella richiesta dei 
dati necessari alla compilazione della documentazione specifica. 
Nel caso in cui l’alunno avesse la sospensione del giudizio a giugno, la presenza ai corsi di recupero organizzati 
dall’Istituto è obbligatoria, quindi in tali ore non potrà essere svolta l’attività di alternanza. 
Qualunque variazione deve essere comunicata almeno una settimana prima poiché devono essere aggiornati 
i documenti e fatta la comunicazione agli enti affinché vi sia la copertura assicurativa. 
 

Referente corso Biotecnologie Ambientali:  Prof.ssa Drago Daniela 
daniela.drago@cigna-baruffi-garelli.edu.it  

Referente corso Automazione:   Prof. Bertolino Sergio 
sergio.bertolino@cigna-baruffi-garelli.edu.it  

Referente corso Meccanica e Meccatronica: Prof. Romero Alberto 
      alberto.romero@cigna-baruffi-garelli.edu.it  
Referenti corso Liceo Sc. Scienze Applicate: Prof.ssa Gasco Carla e Prof.ssa Durando Francesca 
      carla.gasco@cigna-baruffi-garelli.edu.it     
      francesca.durando@cigna-baruffi-garelli.edu.it  

 
 

Il Dirigente scolastico 
Giacomo Melino 

 

mailto:cnis02900p@istruzione.it
mailto:cnis02900p@pec.istruzione.it
http://www.cigna-baruffi-garelli.gov.it/
mailto:daniela.drago@cigna-baruffi-garelli.edu.it
mailto:sergio.bertolino@cigna-baruffi-garelli.edu.it
mailto:alberto.romero@cigna-baruffi-garelli.edu.it
mailto:carla.gasco@cigna-baruffi-garelli.edu.it
mailto:francesca.durando@cigna-baruffi-garelli.edu.it

