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1. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 

Istituto: IIS GIOVANNI XXIII 

Codice Meccanografico: 
SAIS00600E 

Indirizzo: Via Moscati 4– 84134 Salerno (sa) 

Tel./ Fax 089753591 

e- mail 
SAIS00600E@ISTRUZIONE.IT 

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa  DANIELA NOVI 

 

PROF.SSA GIUSEPPINA MARROCCO 

http://www.iisgiovanni23.edu.it/
mailto:sais00600e@istruzione.it
mailto:SAIS00600E@ISTRUZIONE.IT


 

 

I nuovi ordinamenti del secondo ciclo di istruzione e formazione considerano i percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (ex ASL così ridenominati dall’art. 1 co. 784, della L 30 dicembre 2018 n 145), 

come una risorsa indispensabile per raggiungere le competenze di riferimento nel percorso di studio. 

Collegamento importante tra istituzioni scolastiche e formative ed il mondo del lavoro, i PCTO rappresentano una 

metodologia didattica basata sullo sviluppo di processi di apprendimento che promuovano la cultura del lavoro 

esaltando i rapporti tra scuola, aziende e territorio al fine di ottenere figure professionali sempre più adatte alle 

esigenze richieste dalle strutture ricettive. 

 

I destinatari sono gli alunni del terzo, quarto e quinto anno del nuovo professionale; tuttavia se la 

piattaforma lo prevederà sarà possibile destinare una piccola quota del monte ore anche per le classi 

seconde. 

L’obiettivo finale sarà quindi non solo la realizzazione e la distribuzione di uno o più prodotti sul 
modello di scuola impresa ma anche la cura degli aspetti comunicativi e collaborativi. 
Sono previsti inoltre incontri con esperti del settore e visite guidate in strutture di alto livello. 

 

 

 
COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 

 

 

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) di cui si avvarrà l’Istituto per lo svolgimento dei compiti ad esso 
assegnati, è così composto: 

 

 

 
Prof.ssa Giuseppina Marrocco 
 

  Prof. Emiddio Ventre 
 

Prof. Michele Dalessandri 

 

Prof.ssa Morena Vitale 

 

Prof. Giuseppe Prisco 



 

 

            COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 
SVOLGERANNO   IN RELAZIONE AL PROGETTO 

 

 

 

 

 

 

 

TUTOR ESTERNI 

I tutor esterni saranno individuati all’interno delle imprese ospitanti o dai singoli soggetti che 
erogheranno servizi di PCTO e rappresenteranno il vero primo contatto degli allievi con il mondo 
del  lavoro.  

 

 

 

RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI   
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

Il tutor interno ha come obiettivo di lavoro quello di assicurare ad ogni alunno il raggiungimento 
degli esiti di apprendimento individuati nel progetto formativo che sarà allegato ad una convenzione. 
Il legame tra tutor interno ed esterno risulta fondamentale per garantire l’efficacia del percorso. I 
tutor esterni svolgono il delicato ruolo di valutazione del percorso di stage in azienda, che potrebbe 
condizionare l’approccio al lavoro degli studenti. 

Prof.ssa Giuseppina Marrocco 

TUTOR INTERNI 

Il progetto prevede non solo uno o più periodi di stage/tirocinio presso strutture ospitanti ma anche 
la possibilità di attivare una serie di attività preliminari, come un corso sulla sicurezza sui luoghi di 
lavoro della durata di 12 ore, al termine del quale verrà rilasciata opportuna documentazione di 
frequenza al corso. 

 

Inoltre sono previste alcune uscite didattiche di orientamento, nei luoghi identificati precedentemente 
dai Consigli di Classe di concerto col CTS . 



 

 

 
INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

 

PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

 

Attività previste Modalità di svolgimento 

Uscite sul territorio 

 

Gli alunni effettueranno uscite nel territorio in 
funzione delle caratteristiche dell’indirizzo di 
appartenenza 

Stage Gli alunni potranno scegliere, in funzione delle 
proprie attitudini ed interessi, le competenze da 
sviluppare in azienda/Istituto durante le      
esperienze di stage tra quelle identificate nel 
progetto e che si riferiscono a specifiche figure 
professionali regionali.  

 

 

 

 

 

 

 

Attività previste Modalità di svolgimento 

Durante l’anno scolastico il tutor di classe 
individuerà, sulla base delle attitudini e delle 
esigenze formative espresse dagli alunni e dalle 
famiglie, la struttura ospitante più adatta  ad 
ogni allievo. 

 

 

Sarà soprattutto durante il quinto anno di corso 
di studi che il progetto assumerà sia a livello 
formativo che informativo maggiore valenza 
orientativa. 

Partendo dal presupposto che sia le attività 

teoriche che i percorsi di stage/tirocinio si 

connotano come percorsi a forte valenza 

orientante, nel terzo anno questi percorsi sono a 

carattere prevalentemente formativo per lo 

sviluppo di competenze trasversali utili per un 

primo approccio al mondo del lavoro e alla 

istruzione terziaria, universitaria e non. 

 
 

 



 

 

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
 

 

 

 

             MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 
 

 

 

DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 
 

 

 

PROGETTUALITA’ PCTO TRIENNO DEI SERVIZI COMMERCIALI A.S. 2022/23 

 

CLASSE 3ASC • Crociera formativa sulla Grimaldi Lines 

• SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

• Pratica alberghiera con tutor d’aula 

28 ORE 

12 ORE 

24 ORE 

CLASSE 4ASC • Crociera formativa sulla Grimaldi Lines 

• Pratica alberghiera con tutor d’aula 

• Formazione ANACI amministratore di 

condominio 

28 ORE 

25 ORE 

12 ORE 

CLASSE 5 ASC • Formazione ANACI amministratore di 

condominio 

• Pratica presso studi di Dottori commercialisti  

24 ORE 

 

60 ORE 

                                                                                                                                 

                                                                                        TOT ORE TRIENNIO: 180 

Il tutor interno contatterà preventivamente le strutture ospitanti per accertarsi della loro disponibilità 
ad accogliere in tirocinio / stage gli alunni nel periodo individuato nel progetto. 
Una volta ottenuta la disponibilità ed individuato il tutor esterno, l’Istituto invierà una UDA con le  
competenze che dovranno essere sviluppate durante l’esperienza di tirocinio/Stage a completamento 
o in aggiunta a quelle sviluppate in aula durante la normale attività didattica. 
Al termine delle attività di stage il tutor esterno dell’azienda ospitante compilerà una scheda in cui 
valuterà l’esperienza portata a termine da ogni singolo utilizzando un modello di valutazione che 
l’Istituto invierà ad ogni struttura ospitante.  

Si rimandano le certificazioni alle linee guida dei percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento pubblicate sul sito del Miur. 

La diffusione, comunicazione, informazione dei risultati dell’attività di P.C.T.O. verrà effettuata al 
termine del percorso triennale di formazione. 


