
 

 
 

 
CIRCOLARE N.240 

 
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: Consegna materiali ASL/PCTO a.s.2018/2019 classi triennio sede di Canosa–
Minervino. 
 
I docenti tutor ASL/PCTO, nei giorni 28, 30, 31 maggio 2019, consegneranno i materiali 
richiesti alla referente prof. Ciani presso la segreteria studenti, con le seguenti modalità: 
 

- 28 maggio dalle ore 10.10 alle ore 12.10 

 
- 30 maggio dalle ore 10.10 alle ore 12.10  

 
- 31 maggio dalle ore 10.10 alle ore 12.10 

 
CLASSI QUINTE: docenti tutor (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) 

● classi che hanno attivato progettualità per il quinto anno: dovranno 
consegnare alla referente i materiali (file e cartaceo) richiesti: 

 
- 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; 
- file Excel in cui si riportano le ore svolte nel progetto più le ore relative alle 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE (ECDL, FIRST, ecc) maturate quest’anno scolastico. 
 

● classi che NON hanno attivato alcun progetto per il quinto anno (poiché il 
monte ore era stato precedentemente raggiunto): 
 

- file Excel in cui si riportano le ore relative alle ATTIVITA’ AGGIUNTIVE (ECDL, 
FIRST, ecc) maturate quest’anno scolastico. 

 



 

N:B: sarà cura di ogni tutor ASL/PCTO la raccolta di tali dati da inserire 
nel file Excel 
 
CLASSI TERZE  E QUARTE: i tutor  
(prof.ssa Ciani, prof.ssa Faretina, prof.ssa Lansisera, prof. Lombardi, prof.ssa Pinnetti, 
prof.ssa Chicco, prof. Carbotta, prof. Di Nunno Francesca). 
(prof. Facciolongo, prof. Allegro, prof.ssa Carulli, prof.ssa Di Donna, prof.ssa Giorgio, 
prof.ssa Spadavecchia, prof.ssa Loiudice) provvederanno alla consegna/integrazione dei 
seguenti materiali: 
 
 

- 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; 
- file Excel in cui si riportano le ore svolte nel progetto più le ore relative alle 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE (ECDL, FIRST, ecc) maturate quest’anno scolastico. 
 

N:B: sarà cura di ogni tutor ASL/PCTO la raccolta di tali dati da inserire 
nel file Excel 
 
 

Si ricorda, che, nella sezione ASL/PCTO del sito, sono disponibili i file 
Excel che riportano i conteggi totali delle ore delle precedenti annualità, 
e tutta la modulistica ministeriale. 
 
 
 
Canosa, 20 maggio 2019 

 
 

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                      Prof.ssa Nunzia Silvestri  

                                                                   La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, c. 2, D.lgs 39/1993 


