
 

 
 
 
 
 

 
CIRCOLARE N. 231 

 
Ai Coordinatori, Tutor PCTO e Docenti 

delle classi 3 AS, 3BS, 3CS, 3HS, 3IS, 4HS, 4IS 
Al tutor aziendale Vises Onlus 

Dr.ssa ValentinaVangoni 
e p.c. ai Trainer VISES Onlus 

Dr.ssa Antonella Salatino 
Ing. Attilio Cipollone 

 
 
OGGETTO: Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO, ex ASL) – Progetto 
“ABC Digital” A.S. 2018-2019  
 
Si rammenta che i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO, ex ASL) vanno 
valutati utilizzando strategie che permettano l’accertamento di processo e di risultato. Le modalità e gli 
strumenti di valutazione da utilizzare sono svariati e vanno adattati al percorso svolto. 
Si rammenta altresì che la valutazione finale degli apprendimenti è di competenza del Consiglio di classe, 
sulla base delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e dalle informazioni fornite dallo 
stesso; è parte integrante della valutazione finale e incide sugli esiti di apprendimento. Il consiglio di classe, 
sulla base della certificazione acquisita, valuta i risultati dei percorsi e la loro incidenza sulle discipline 
curricolari e sul voto di condotta. Le proposte di voto devono quindi tener conto degli esiti dei percorsi. 
 
Si invitano pertanto i tutor delle classi indicate a collaborare alla compilazione delle schede di valutazione 
del PCTO (si veda il modello elaborato d’intesa tra l’Istituto e l’Ente ospitante e condiviso con i tutor di 
classe) da parte del tutor aziendale, e a informarne prontamente il Consiglio di classe e/o il Coordinatore di 
classe entro la chiusura delle attività didattiche (7 giugno 2019), al fine di tenere in debita considerazione, 
durante i prossimi scrutini finali, le osservazioni e le valutazioni ivi proposte. 

PROGETTO ABC DIGITAL – A.S. 2017 – 2018 - 2019 
“Abc Digital - I giovani insegnano il digital” 

Percorsi: Donne migranti digitali e Invecchiare Digitali 

Classi coinvolte: 3 AS, 3BS, 3CS, 3HS, 3IS, 4HS, 4IS 

Tutor coinvolti: 3 AS – Assunta Coricciati 
3BS – Paola Spirito 
3CS – Nicoletta Pandolfi 
3HS – Fiorella Di Cianni 
3IS – Salvatore Canneto  
4HS – Rosa Sagona 
4IS – Fiorella Di Cianni e Fiorella Varalta 

Roma, 29 maggio 2019 
                                                                                             

           Dirigente Scolastico 
Prof. ScancarelloGiovanni 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                                                                           sensi dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 

 


