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PCTO

A.S. 20….  -  20……..

Attestato ……………………….

Si attesta che l’allievo……………………………………….., nato a …………………………
il …………………….. e iscritto alla classe………………………………………………….,
ha frequentato le attività relative ai PCTO presso ……………………………………..
dal………………. al ………………….… per un totale di n. ………….. ore.

L’ambito di esperienza del percorso operativo ha fornito allo studente
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...

(descrizione esperienza es. una prima conoscenza della forma giuridica
dell’impresa - valori, origini, caratteristiche peculiari, funzionamento, settori
d’attività ecc. - e delle progettualità che il sistema aziendale mette a disposizione
dei giovani).

Le esperienze hanno permesso allo studente di approfondire gli ambiti e di
comprenderne l’organizzazione del lavoro. I monitoraggi realizzati e l’elaborazione
di un lavoro conclusivo hanno contribuito alla rielaborazione dei contenuti
appresi.

Il percorso è stato articolato nelle seguenti fasi:

• N ...…. ore inserimento presso ………………..… con il supporto del Tutor aziendale

• N …… ore di presenza attività di formazione in aula ed a distanza

Ciò ha permesso all’allievo di acquisire le competenze previste dal percorso
elaborato e condiviso nel Patto Formativo.
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Lo studente ha evidenziato una sufficiente discreta buona ottima
attitudine alla collaborazione e al rispetto del lavoro degli altri e con gli altri
dimostrando una seria volontà di integrarsi e di capire i meccanismi del contesto
nel quale ha svolto l’esperienza; ha saputo cogliere gli elementi caratterizzanti di
un’ azienda e le sue funzioni ed, in particolare, ha mostrato, nei momenti di
confronto, di avere colto in generale e nello specifico le varie fasi dell’attività.

Prato, ……………………………..

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dr. Stefano Gestri)

Allegato 13  IO 16 Attestato del percorso PCTO                                                     Pag. 2 a 2


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: Off
	untitled20: Off
	untitled21: Off
	untitled22: Off
	untitled23: 


