
 

 
 

 

CIRCOLARE N.187 
 

 
Al referente ASL/PCTO prof.ssa Ciani Raffaella 

AI DOCENTI tutor ASL delle CLASSI 3^-4^-5^ 
Al D.S.G.A. e AL PERSONALE A.T.A. 

 Al sito web liceofermicanosa.gov.it 
Sede di Canosa-Sede di Minervino 

 
OGGETTO: ASL/PCTO a.s.2018/2019 classi triennio sede di Canosa–Minervino. 
 
E’ convocata per il giorno 25 marzo 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00, una riunione di 
tutti i tutor Alternanza Scuola Lavoro delle classi del triennio sede di Canosa e Minervino, 
con le seguenti modalità. Le riunioni  si terranno nel Laboratorio Lodispoto sede Canosa. 
 
Ore 15.00-16.00:  
classi quinte - preparazione materiali per gli esami di Stato/ documento 15 maggio 
(prof.ssa Lafaenza, prof. Caserta, prof. Allegro, prof.ssa Cassano, prof.ssa Ciani, prof.ssa 
Di Donna, prof.ssa Giorgio, prof. Gallo. Prof. Carbotta, prof.ssa Di Nunno Francesca) 
I docenti si riuniranno per condividere i contenuti ed i materiali prodotti nelle precedenti 
annualità (portare file o cd) al fine di utilizzarli con i propri alunni e guidarli nella redazione 
del prodotto finale individuale e per individuare le attività da registrare nel documento del 
15 maggio. 
 
Ore 16.00-17.00:  
classi quarte- accesso piattaforma/ consegna materiali richiesti;  
(prof. Facciolongo, prof. Allegro, prof.ssa Carulli, prof.ssa Di Donna, prof.ssa Giorgio, 
prof.ssa Spadavecchia, prof.ssa Loiudice)  
I tutor scolastici delle classi quarte accederanno alla piattaforma ministeriale ed avranno 
modo di caricare i dati relativi alle proprie progettazioni. 
Contestualmente i docenti dovranno consegnare (file e cartaceo) al referente : 

- ALLEGATO A (modello presente sul sito della scuola nella sezione ASL/PCTO); 
- PATTO FORMATIVO(modello presente sul sito della scuola nella sezione 

ASL/PCTO) 
- dati utili alla convenzione: (denominazione azienda/C.F o P.IVA; sede legale e dati 

rappresentante legale - C.F data di nascita; dati TUTOR AZIENDALE - C.F data di 
nascita) ; 

- Calendario operativo.  
 
 
 



 
Ore 17.00-18.00:  

 
classi terze- accesso piattaforma/ consegna o revisione materiali inviati 
(prof.ssa Ciani, prof.ssa Faretina, prof.ssa Lansisera, prof. Lombardi, prof.ssa 
Pinnetti, prof.ssa Chicco, prof. Carbotta, prof. Di Nunno Francesca). 
Per le classi terze si valuterà lo stato dell’arte e si condividerà la modalità di 
gestione della piattaforma. 
 

 
 
N.B. 
Per l’accesso alla piattaforma ministeriale dell’ASL/PCTO serviranno le credenziali 
del portale https://iam.pubblica.istruzione.it 
 
 

 
 
 
Canosa, 15 marzo 2019 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               Prof.ssa Nunzia Silvestri  
                                                            La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, c. 2, D.lgs 39/1993 


