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PATTO DI CORRESPONABILITÀ PER I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

MODULO DI ADESIONE ALLE ATTIVITÀ 

- Ad integrazione del PATTO EDUCATIVO E DI CORRESPONSABILITÀ consegnato nella classe prima, ai sensi del 

Regolamento applicativo dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti del 24.06.1998 modificato dal DPR 235 del 

21.11.2007 

- Vista la Legge n° 107 del 2015 che ha introdotto l’obbligatorietà per tutti gli studenti delle scuole superiori di 

effettuare esperienze nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento – PCTO – (ex Alternanza Scuola 

Lavoro)  

- Visto che i PCTO si possono realizzare secondo diverse modalità: esperienze di lavoro presso aziende, enti pubblici; 

esperienze di volontariato presso enti convenzionati, università; oppure con la declinazione di Impresa Formativa 

Simulata (IFS), percorso scelto dalla nostra scuola, con progetti finalizzati allo sviluppo di competenze esecutive, 

progettuali e imprenditoriali; e, in forma mista con frequenza di corsi di formazione e orientamento proposti 

dall’Istituto 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA E I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

- attivare per gli studenti del terzo, quarto e quinto anno un Percorso per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento – PCTO – nella forma di Impresa Formativa Simulata di un numero minimo di ore come stabilito per 

legge per il Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale, per gli Istituti Tecnici del Settore Tecnologico e del 

Settore Economico e per l’Istituto Professionale Servizi Socio Sanitari /Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 

- progettare i PCTO già a partire dall’inizio del terzo anno da svolgersi nei periodi compatibili con le altre attività 

didattiche obbligatorie (o dal secondo anno per l’Istituto Professionale) 

- assicurare, inizialmente, allo studente un percorso formativo sulla sicurezza compreso nello svolgimento dell’attività 

di PCTO 

-  tenere una registrazione di tutte le attività svolte dallo studente per poter certificare le ore svolte al termine del 

percorso di IFS; tale certificazione finale, evidentemente, potrà solo riferirsi agli alunni monitorati sin dall’inizio del 

percorso formativo, per eventuali ulteriori inserimenti di alunni faranno fede le certificazioni emesse da altri enti o 

persone 

-  individuare all’interno di ogni indirizzo un referente dei PCTO 

-  riconoscere validità, ai fini del completamento delle ore, alle certificazioni attestanti ore di PCTO / Alternanza per gli 

studenti provenienti da altre scuole 

-  riconoscere validità, ai fini delle ore necessarie, alle certificazioni attestanti ore di lavoro supportate da contratti 

aziendali per gli studenti lavoratori. 
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LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A: 

-  rispettare le regole previste dalla convenzione e dal patto formativo con riferimento, in particolare, alla sicurezza e 

all’osservanza di un comportamento educato e costruttivo 

-  frequentare l’attività nei PCTO con regolarità consapevoli che trattasi di attività didattica obbligatoria da svolgere e 

da certificare agli Esami di Stato del quinto anno 

-  informare il docente referente o il tutor della classe di qualsiasi problematica emersa nel corso dello svolgimento 

delle attività di IFS. 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

-  agevolare lo svolgimento dell’attività nei PCTO anche quando questa si svolga fuori del territorio del comune dove 

insiste l’Istituto 

-  sottoscrivere e consegnare tutta la documentazione richiesta 

-  condividere con l’Istituto le finalità educative e didattiche dei PCTO in tutte le sue modalità 

-  essere consapevoli che i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)  sono un adempimento 

obbligatorio e la loro mancata realizzazione, nelle modalità e nei tempi stabiliti, potrebbe compromettere l’esito degli 

Esami di Stato. 

TUTTE LE PARTI FIRMATARIE 

- consapevoli delle conseguenze del mancato assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 107 del 2015; 

- consapevoli che la partecipazione al progetto di PCTO non comporta legami diretti tra l’allievo e la eventuale 

struttura ospitante e che ogni rapporto cesserà al termine del percorso di alternanza; 

- a conoscenza delle norme antinfortunistiche e a quelle relative alla privacy  e disciplinate dal Regolamento 

Europeo N. 679/2016 Entrato In Vigore In Italia Il 25 Maggio 2018, Il GDPR (“General Data Protection 

Regulation”) In Materia di Protezione dei Dati Personali; 

- consapevoli che, nel caso di episodi di particolare gravità, si procederà alla sospensione dell’esperienza di 

PCTO (anche in forma di Impresa Formativa Simulata); 

- consapevoli  delle coperture assicurative relative alle attività di PCTO 

studenti, genitori e coordinatore didattico, si impegnano a collaborare fattivamente per esplicare in maniera efficace 

gli impegni nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (anche nella forma di Impresa Formativa 

Simulata). 
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