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Circolare n. 303 
 
 
 
 
Oggetto: Incontro in aula magna chiarimenti su tirocini estivi e modulo Google su sicurezza 
 
Si comunica che il giorno sabato 28 Maggio dalle ore 9.00 alle ore 11.00, le classi in oggetto sono 
convocate in Aula magna per ulteriori chiarimenti sui comportamenti da seguire in tirocinio, in ordine di 
garanzia di salvaguardia personale e sicurezza. 
 
In quella occasione verranno consegnate dai tutor scolastici le cartelline per avvio tirocinio solo se 
complete di Progetto Formativo Individuale, sottoscritto dall’azienda, dai tirocinanti e dai genitori dei 
tirocinanti minorenni. 
 
Come da recente deliberazione del Collegio Docenti, si richiede agli studenti di prestare la massima 
attenzione alle attrezzature utilizzate, informando immediatamente il proprio tutor scolastico in caso 
di inadempienze o rischi per la sicurezza. 
 
Tutte le aziende hanno concordato, come di prassi, un documento di valutazione rischi con l’Istituto 
scolastico e la gran parte di esse, sono aziende note all’Istituto Volta, per l’attenzione alla sicurezza, in 
particolar modo dei tirocinanti. 
 
Per sensibilizzare i tirocinanti è stato creato un modulo Google all’indirizzo 
https://bit.ly/PCTOSICURO  che gli studenti avranno il compito di compilare nei primi giorni di 
tirocinio. 
 
Si richiede pertanto di osservare con attenzione l’ambiente lavorativo in cui si opera e le norme di 
sicurezza adottate, verificandone la congruità. 
 
Si sottolinea che il tirocinio va inteso come modalità di apprendimento agito, ponendo però 
l’attenzione a ciò che si fa, ai compiti assegnati, ma soprattutto all’ambiente in cui si opera. 
 
Solo attraverso l’osservazione attenta delle attività svolte, si potranno raggiungere quelle 
competenze richieste dai percorsi di PCTO. 
 
Tale osservazione, favorita dalla compilazione quotidiana obbligatoria del diario di bordo, potrà 
permettere di sviluppare quella consapevolezza, richiesta per la stesura della relazione tecnica 
finale, che a settembre sarà oggetto di valutazione da parte sia dei docenti di materie tecniche che 
di Lettere. 
 
Tale relazione servirà a preparare la presentazione della propria esperienza all’esame di maturità. 
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Agli Studenti delle classi 3MA-MC-MD-
AUT-4MA-BEN-MC-MD-AUT 
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