
PROTOCOLLO D'INTESA TEMPO PROLUNGATO 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO  GRADO  

 
Le attività in orario pomeridiano devono essere strutturate secondo quanto segue: 
 
1. Attività laboratoriali e progetti inseriti nel PTOF e calendarizzati dalla Scuola. 
2. Attività di recupero e potenziamento e/o approfondimento previo inserimento nella 
programmazione delle singole discipline e approvate dai rispettivi Consigli di Classe. 
3. Le attività laboratoriali e i progetti devono favorire l'approfondimento del metodo di 
studio, l'utilizzo di metodologie innovative, l'acquisizione di competenze base 
trasversali della letto-scrittura (anche in lingua straniera e del linguaggio informatico) e 
del calcolo. 
4. Deve essere privilegiata la didattica laboratoriale che ricorre a metodi quali li 
cooperative learning, il pear to pear e il tutoring, per favorire momenti di 
socializzazione e condivisione e promuovere le competenze relazionali e di team 
working degli studenti. 
5. Quando non sono previsti attività laboratoriali o progetti, le ore pomeridiane devono 
essere dedicate allo svolgimento di compiti e allo studio assistito, sempre in modalità 
cooperative learning, peer to peer e tutoring. 
6. Le attività devono essere finalizzate anche alla scoperta e valorizzazione dei talenti 
degli studenti, anche in funzione dell'orientamento. 
7. Non devono essere fatte verifiche in orario pomeridiano, né scritte né orali. 
8. Le verifiche che avranno luogo nei giorni successivi ai rientri, dovranno essere state 
programmate con almeno sette giorni di anticipo al fine di permettere un proficuo 
ripasso da parte degli studenti. 
9. Si deve limitare la quantità di compiti per casa, soprattutto a breve termine o con in 
mezzo i rientri, considerato che non tutti gli studenti hanno gli stessi tempi di 
concentrazione e attenzione e che una lunga permanenza a scuola, anche se con 
attività e laboratori, è impegnativa. 
10. Non ampliare il programma (a livello di quantità dei contenuti) delle varie discipline 
rispetto a quello delle classi a tempo normale. 
11. I genitori devono impegnarsi a una regolare frequenza dei pomeriggi da parte dei 
figli. 
12. Salvo motivazioni valide e particolari, si consiglia, alla Scuola Secondaria di primo 
grado, la frequenza da parte degli studenti del tempo prolungato della mensa 
scolastica, essendo anch'essa parte integrante del progetto educativo e relazionale 
dell'Istituto. 
 
 
 
 
 



PROTOCOLLO PCTO 
 

I soggetti che operano per il PCTO sono:  
 i CdC ( tutor, coordinatore e tutti i docenti disciplinari) 
 referenti PCTO (DS, referenti commissione, segreteria didattica) 
 referenti esterni ( genitori, aziende, Enti, Associazioni) 

Il Dirigente Scolastico 
E’ il rappresentante legale e promotore delle attività di PCTO, stipula tutte le 
Convenzioni e firma i progetti formativi individuali; verifica le proposte progettuali 
esterne ed interne. Insieme al DSGA, pianifica e dispone le risorse per il PCTO insieme 
all’RSU. 
 Il Consiglio di classe 

 il Cdc determina, in sede di prima riunione, il progetto, le modalità di attuazione, 
verificando anche le proposte della Commissione PCTO, gli obiettivi e i tempi,  
individua i tutor,  comunica alla commissione PCTO  quanto progettato.  

 La commissione ha definito una Scheda-Tipo per la progettazione del PCTO e per 
la valutazione del percorso allegata a tale documento. Il CdC determina le 
modalità e le forme di valutazione del progetto in accordo con tutte le discipline 
del curricolo.  

 Il Cdc individua i tutor e li comunica alla Commissione. Il Coordinatore, in seno 
alla prima riunione in cui sono presenti i genitori, espone loro il progetto e le 
date di effettuazione o il periodo selezionato, e i tutor di riferimento. 

Il Tutor scolastico 
 Il tutor scolastico svolge le seguenti funzioni:  

 individua e colloca gli alunni nelle aziende/enti o coordina il Project work con 
gli enti esterni o con i docenti del CdC. 

 Informa  gli alunni sul percorso pianificato, illustrando il progetto formativo. 
 Predispone tutta la documentazione relativa al percorso di stage aziendale.  
 Assiste e guida lo studente nel percorso e ne monitora, con il tutor esterno, il 

corretto svolgimento.  
 Gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza PCTO. 
 Si prende carico della restituzione da parte dell’azienda di tutta la 

documentazione prende atto della valutazione espressa dal tutor aziendale, 
sottopone il tutto  alla valutazione dei rispettivi CdC e riconsegnata il 
materiale alla commissione PCTO. 

Il coordinatore di classe 
 E’ responsabile dei processi di progettazione, della comunicazione scuola-

famiglia, del coordinamento delle attività della classe e della verbalizzazione di 
tutte le operazioni inerenti i percorsi PCTO. A conclusione delle attività, in seno al 
CdC, sente la relazione dei Tutor e il documento di sintesi delle valutazioni di 



ogni studente da parte dell’azienda. Si occupa di fungere da tramite tra il 
Consiglio di classe e la Commissione PCTO. 

 coordina i processi di valutazione disposti nel progetto dal Consiglio di Classe. 
 

Il Tutor esterno 
 E’ co-responsabile della progettazione, definisce i ruoli e i compiti dell’alunno 

insieme a tutor scolastico. 
 Funge da collegamento tra il tutor scolastico e l’azienda e accoglie l’alunno 

per il periodo di attività.  
 Si occupa di stendere una valutazione dell’operato dell’alunno mediante il 

modulo fornito dalla scuola. 

La Commissione “Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento” PCTO 

 I referenti della PCTO, predispongono annualmente il progetto di Istituto, 
ne curano la sua attuazione e a completamento, redigono una relazione 
finale, da sottoporre al Collegio dei docenti. 

 Sono responsabili della piattaforma predisposta dal MIUR per 
l’inserimento dei dati ed il suo aggiornamento.  

 In coordinamento con la Dirigenza compilano i monitoraggi disposti dal 
Ministero.  

 Predispongono i materiali di lavoro utili ai Consigli di Classe per 
l’elaborazione dei progetti. 

 Predispongono la documentazione individuale ai singoli studenti.  
 Organizzano le attività di formazione della sicurezza sui luoghi di lavoro 

per gli alunni. 
 Controllano, organizzano e monitorano i processi insieme ai consigli di 

classe .  
 Verificano annualmente la documentazione necessaria all’attivazione dei 

processi del PCTO e periodicamente apportano correttivi.  
 Partecipano alle riunioni di aggiornamento e coordinamento promosse 

dal Ministero, dall’USR, dall’UST, dalla Rete dell’ambito territoriale.  
 Affiancano e supportano il lavoro dei tutor e dei Consigli di Classe.  
 Si rendono disponibili per colloqui con famiglie e alunni. 

La segreteria didattica 
 All’interno del personale della segreteria didattica, annualmente viene 

individuato un referente per PCTO che affianchi la Commissione nello 
svolgere le varie fasi operative relative al l’anagrafica dei singoli studenti e 
collabora con le attività della commissione connesse alle presentazioni digitali 
dei documenti.  

 Collabora nella gestione dei percorsi di formazione sulla sicurezza. 



I genitori 
 Prendono visione del percorso adottato dal Consiglio di classe. 
 Completano la parte dei documenti personali dell’alunno, verificando 

l’esattezza dei dati e comunicando eventuali variazioni. 
 Monitorano il regolare svolgimento delle attività in azienda (puntualità oraria, 

accoglienza, eventuali problemi). 
 Si coordinano con il Tutor scolastico assegnato, segnalando eventuali 

problemi o disguidi. 
 

 
È l’intero Consiglio di Classe che ha piena responsabilità dei percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento, ne definisce i progetti e se ne 
assume il carico. 
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
TIPOLOGIA A 
 Il percorso “PCTO” si può attuare mediante esperienze di lavoro svolto presso soggetti 
esterni alle istituzioni scolastiche. Questi soggetti manifestano la loro disponibilità ad 
accogliere gli studenti, per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, sulla base 
di apposite convenzioni attivate con le strutture ospitanti, ma non costituiscono 
rapporto individuale di lavoro. 
 
TIPOLOGIA B 
Il percorso PCTO si può attuare mediante Project Work ; esso si configura come un 
percorso, attivato su sollecitazione di una committenza esterna o predisposto dal CdC. 
Si può delineare una parte del suo percorso in aula, o in laboratorio o predisporre una 
parte da svolgersi direttamente nell’Azienda/Ente collaboratore al fine di realizzare un 
prodotto. 
 
TIPOLOGIA C 
Il percorso PCTO può essere integrato o costruito anche in modalità IFS: Impresa  
Formativa Simulata.  

 


