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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ PCTO 
  

Ad integrazione del patto di corresponsabilità   consegnato nelle 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 le Linee guida (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145) che  hanno  modificato la 
normativa sull’alternanza scuola lavoro introdotta ai sensi della l 107/2015 e introdotto l’obbligatorietà per tutti gli studenti 
delle scuole superiori, ai fini dell’ammissione agli esami di Stato,  di effettuare esperienze di PCTO  complessivamente pari 
ad almeno 90  ore per gli studenti del  Liceo  e 150   ore per gli studenti dei corsi tecnici negli ultimi tre anni di scuola 
superiore (secondo biennio e quinto anno) 
 
Vista la Carta dei Diritti e dei doveri degli studenti in alternanza emanata con decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 
195, “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro e le modalità di 
applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di 
alternanza scuola lavoro”, 
 
Viste le linee guida 2019 che al punto 5 denominato “La partecipazione, i diritti e i doveri degli studenti impegnati nei 
percorsi “ conferma alla nota 23 che la Carta dei Diritti e dei doveri come sopra descritta   si applica agli studenti impegnati 
nei percorsi di cui al d.lgs. 77/2005, ridenominati PCTO dall’articolo 1, comma 784 della legge 145/2018   
  
Visto che nel nostro PTOF 2019-2022 è presente il progetto dettagliato delle modalità di svolgimento dei percorsi PCTO    

VIENE STIPULATO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ DEGLI STUDENTI IMPEGNATI NEI PERCORSI PCTO  parte 

integrante del PATTO EDUCATIVO  DI CORRESPONSABILITA’ a cui si richiama, che a sua volta definisce i diritti e i doveri degli 

studenti e dei soggetti con responsabilità genitoriale nel rapporto con l’istituzione scolastica e nelle realizzazione 

dell’offerta formativa. 

 

DIRITTI DEGLI STUDENTI 

Gli studenti hanno diritto a: 
 

✓ fruire di un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, 

coerente con l’indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno;  

✓ conoscere e condividere preventivamente le finalità formative del progetto e del percorso formativo 

personalizzato, in modo da acquisire una consapevolezza e una responsabilità diretta nei confronti del proprio 

apprendimento;  

✓ essere informati, insieme alla componente genitoriale, sulle attività previste dal percorso, in aula e/o in ambienti 

esterni, anche per conoscere gli obblighi che derivano dall’attività in contesto lavorativo;  

✓ realizzare esperienze in ambienti di apprendimento idonei anche in relazione agli aspetti di tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, ricevendo al riguardo dall’istituzione scolastica una formazione generale e 

dall’eventuale struttura ospitante una formazione specifica, con la garanzia della sorveglianza sanitaria e 

dell’assicurazione antinfortunistica e per responsabilità civile verso terzi (cfr. paragrafi 6 e 7 liee guida );  

✓ rapportarsi con i referenti individuati dall’istituzione scolastica e dagli eventuali organismi esterni alla stessa 

(tutor), prendendo visione e sottoscrivendo le relazioni dagli stessi predisposte;  
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✓ vedersi riconosciuti i risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche 

trasversali, relativi al percorso formativo seguito;  

✓ esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza del percorso rispetto al proprio indirizzo di studi, 

utilizzando gli strumenti allo scopo predisposti dall’istituzione scolastica. Al riguardo, sarà predisposta  una scheda 

per la valutazione dell’esperienza da parte degli studenti.  

 

 DOVERI DEGLI  STUDENTI 

Gli studenti hanno il dovere di: 
 
✓ rispettare  le regole di comportamento, funzionali e organizzative dell’eventuale struttura presso la quale si svolge il 

percorso o il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo, nonché del regolamento dell’istituto di appartenenza;  

✓ garantire l’effettiva frequenza delle attività formative, secondo le indicazioni del tutor scolastico e dell’eventuale tutor 

formativo esterno;  

✓ rispettare  le norme di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;  

✓ rispettare la  riservatezza relativamente ai dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento 

dell’esperienza;  

✓ svolgere una relazione finale sull’esperienza svolta con le modalità individuate e richieste dall’istituto scolastico  

✓ Avere cura della documentazione consegnata per lo svolgimento dei percorsi PCTO  rispettando le consegne date dal 

docente tutor o dal referente di classe   

✓  Informare il docente tutor di qualsiasi problematica accada durante il periodo di alternanza 

 
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A: 

✓ Attivare per gli studenti del terzo quarto e quinto anno percorsi di PCTO  per un minimo di 150  ore  negli istituti 

tecnici e 90 ore nel Liceo.    

✓ Progettare i percorsi di PCTO  già  partire dall’inizio del terzo anno nei periodi che saranno stabiliti dal collegio 

docenti e comunicati alle famiglie e nelle modalità che saranno stabilite dai singoli consigli di classe  secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente  e come inserito nel PTOF triennale  

✓ Predisporre tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dei percorsi PCTO  così come previsto dalla 

normativa vigente   

✓ assicurare allo studente un percorso formativo sulla sicurezza prima dello svolgimento  dei percorsi PCTO  

 

✓ Tenere una registrazione di tutte le attività svolte dallo studente sia a scuola che in azienda , secondo le varie 

modalità stabilite, per poter certificare le ore svolte al termine del percorso di studi o nel corso dei singoli anni  

✓ Valutare le attività di PCTO secondo le modalità stabilite dal Collegio dei docenti e dai singoli consigli di classe.  

✓ Individuare all’interno di ogni consiglio di classe un docente tutor e all’ ’interno di ogni indirizzo dei referenti dei 

percorsi PCTO    

✓ Facilitare gli studenti nello svolgimento dei percorsi PCTO  , soprattutto quando questI  vengano svolti  durante 

l’anno scolastico, prevedendo, se necessario,  eventuali momenti di recupero delle programmazioni.   
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I  GENITORI SI MPEGNANO A: 

 

• Conoscere le modalità di svolgimento  dei percorsi PCTO  

• Agevolare lo svolgimento dei percorsi PCTO  anche quando questa si svolga fuori dal territorio del Comune di Lodi o di 

quello di residenza  

• Sottoscrivere e consegnare tutta la documentazione richiesta    

• Condividere con l’Istituzione scolastica le finalità educative e didattiche dei PCTO  in tutte le sue modalità che non 

necessariamente prevedono lo svolgimento di ore di attività in azienda  

• Essere consapevoli che i PCTO costituiscono  un adempimento obbligatorio e la sua mancata realizzazione nei tempi e 

modalità stabilite , potrebbe compromettere l’ammissione agli esami di stato.   

• Collaborare con la commissione PCTO , quando richiesto, al reperimento di aziende, enti, associazioni disponibili ad 

ospitare studenti nei percorsi .  

• Essere consapevoli che il collegio dei docenti ha stabilito che , in quanto attività oggetto di valutazione,  gli studenti non 

potranno svolgere  i percorsi PCTO  presso aziende di genitori  

   

Consapevoli delle conseguenze del mancato assolvimento degli obblighi previsti dalle legge 145/2018 , tutte le parti 

firmatarie: studente, genitori, Dirigente Scolastico si impegnano  a collaborare fattivamente per espletare efficacemente 

gli impegni dei percorsi PCTO  

  

Firma del dirigente scolastico per l’Istituzione ---------------------------------------------------    

 

Firma dei genitori  ------------------------------------------  ------------------------------------------ 

  

Firma dello studente  --------------------------------------------------------  

  

Lodi, 7  Gennaio 2020    

 

Allegato Carta dei Diritti e dei doveri degli studenti in alternanza Emanata con decreto interministeriale 3 novembre 2017, 
n. 195,  
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