
IN FONDOALLAHOME PAGE DELL’ISTITUTO C’E’ L’AREA PCTO

INSERIRE LE STESSE CREDENZIALI CHE SI UTILIZZANO PER 

IL REGISTRO ELETTRONICO



DALL’ACCESSOALLA PROPRIA AREA COME TUTOR SCOLASTICO

SI CLICCASU GESTIONE STAGE

IN ALTERNATIVA SI PUO’ ACCEDERE ALL’AREA

ALTERNANZA (PCTO) ANCHE DAL REGISTRO 

ELETTRONICO



SI SELEZIONAE SI CLICCA SUL NOME DELLO  STUDENTE

SI INSERISCONO LE ATTIVITA’ DEL PROGETTO FORMATIVO

( CONCORDATE ASSIEME AL TUTOR AZIENDALE ALLA PRIMA VISITA)

E SI SALVA



ECCO UN ESEMPIO DI PROGETTO FORMATIVO INSERITO OTTENUTO 

COPIANDO PARTI DEL PROGETTO FORMATIVO (E’ UN MODULO PRESENTE 

DENTRO LA BUSTA E DEL QUALE VI E’ STATO INVIATO ANCHE IL FILE VIA 

MESSENGER)

E’ OPPORTUNO SCRIVERE, ALL’INIZIO DEL PROGETTO

FORMATIVO, LA FRASE :

Il progetto formativo prevede di acquisire 

conoscenze e competenze nei seguenti ambiti:

I DOCUMENTI WORD DA CUI ESTRAPOLARE ( COPIA INCOLLA) LE

ATTIVITA’ PREVISTE PER LE ARTICOLAZIONI, ECONOMICO, 

TURISTICO E TECNOLOGICO, SONO STATE ALLEGATE AL PRESENTE 

MESSAGGIO



ISTRUZIONI DETTAGLIATE PER CHI PER LA PRIMA VOLTA FARA’ IL TUTOR

SCOLASTICO – PERIODO DAL 23 MAGGIO AL 10 GIUGNO

-gli studenti stanno in questi giorni portando all’azienda la

documentazione consegnata dalla segreteria

-Dovranno riportare a scuola entro il 6 maggio i modelli firmati

( prima dell’inizio dello stage);

-il tutor scolastico prenderà appuntamento presso l’ente assegnato e

fisserà un incontro prima dell’inizio dello stage;

-Durante la visita indicherà, in accordo con il tutor aziendale, le

attività che si intende far svolgere allo studente nel modello

dettaglio del progetto formativo, diverso a seconda

dell’indirizzo. Una copia è stata data all’azienda per una pre-

visione. Sarà comunque opportuno che il tutor scolastico vada

alla visita con lo stampato in duplice copia. Una copia dovrà

essere restituita firmata e mantenuta in possesso del tutor

scolastico. Una copia resterà invece al tutor aziendale.

-Il tutor scolastico accederà a Mastercom dal banner sulla pagina

web dell’istituto alla voce alternanza con le sue credenziali del

registro elettronico ( username in minuscolo- password la stessa del

registro elettronico ) e trascriverà sul sito i punti del dettaglio

concordati con il tutor aziendale, in modo che il progetto in rete sia

visibile sia dal tutor aziendale che dallo studente;

-L’alunno registrerà giornalmente su Mastercom ( a cui ha accesso

con username e password del quaderno elettronico ) le ore e le attività

Svolte, attività che DEVONO ESSERE VIDIMATE DAL TUTOR AZIENDALE;

SPETTERA’ AL TUTOR SCOLASTICO CONTROLLARE CHE LE ORE E LE

ATTIVITÀ VENGANO REGISTRATE E VIDIMATE Alla fine dell’esperienza il tutor

aziendale effettuerà la valutazione sempre in rete da Mastercom;

- Per la valutazione delle competenze il tutor scolastico non dovrà fare niente in

quanto gli studenti saranno valutati da una mini-commissione di docenti durante l’anno

successivo mediante una esposizione multimediale sull’esperienza svolta. A questo

proposito ricordate ai vostri studenti di documentare le attività, raccogliendo materiale

vario ( pdf, foto, documenti, con attenzione ai dati sensibili ) che potrà servire , tra

l’altro, per il colloquio dell’esame di stato


