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AGLI STUDENTI DEL TRIENNIO 

AI COODINATORI DELLE 

CLASSI DEL TRIENNIO 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO 
 

CIRCOLARE N. 259 
 

Oggetto: RENDICONTO ORE ATTIVITÀ PCTO, PROGETTI e CORSI svolti 

                nell’a. s. 2021/22 
 

Si invitano gli studenti del triennio che nel corso dell’anno scolastico 2021/22 hanno svolto 
delle attività relative ai Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento (ex 
Alternanza scuola-lavoro) e/o progetti e corsi di altro tipo, a compilare la scheda in allegato 
per rendicontare le attività e le ore effettivamente svolte.  

Gli studenti dovranno consegnare ai docenti coordinatori di classe, entro venerdì 03-
06-2022, le schede compilate, con allegati gli attestati di partecipazione alle varie 
attività svolte. 

I coordinatori di classe: 

- durante gli scrutini, per l’assegnazione del credito scolastico, riporteranno ai docenti del 
consiglio di classe, l’elenco e le documentazioni delle attività svolte dai singoli studenti;  

- a conclusione degli scrutini, entro mercoledì 15 giugno 2022, dovranno consegnare in 
segreteria tutte le schede di rendiconto delle attività svolte dagli studenti delle proprie 
classi e le relative documentazioni. 
 

Si ricorda che, con la presente, si fa riferimento alle attività e alle esperienze acquisite dagli 
studenti al di fuori della scuola, relative ad attività culturali, artistiche, ricreative, di 
formazione professionale, lavoro, ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione, sport. 
Le esperienze dovranno essere debitamente documentate e la documentazione dovrà 
comprendere, in ogni caso, un’attestazione proveniente da Enti, Associazioni, Istituzioni 
presso cui lo studente ha realizzato l’esperienza, inoltre dovrà contenere una descrizione 
sintetica della stessa ed indicarne il periodo. 
 
Per tutti i progetti svolti nell’anno scolastico 2021/22 dai docenti della scuola, inclusi 
la prof.ssa Stefania Turchetti e il prof. Stefano Guerrieri, (alcuni dei quali ancora in 
atto), i vari tutor comunicheranno ai docenti coordinatori di classe, entro le ore 14:00 
di mercoledì 8 giugno 2022, l’elenco degli studenti che hanno frequentato i vari corsi 
e le ore di attività svolte da ogni singolo studente. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Roberto Ciminelli 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, comma 2 Dlgs. 39/93 
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