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Come già indicato nella nota prot. 2691 del 25/11/2017, è stata resa disponibile la Piattaforma per la gestione del 

PCTO (www.alternanza.miur.gov.it). 

 Data la particolare rilevanza attribuita ai Percorsi PCTO è essenziale, per un efficace monitoraggio relativo allo 

stato di realizzazione, avere dati completi e corretti sia sui Percorsi attivati sia sulle ore complessive svolte dagli 

studenti.  

 In particolare i tutor del PCTO delle classi quinte devono riportare , prima possibile, le attività di PCTO svolte nei 

tre anni di specializzazione e confrontarsi con la segreteria per aggiornare il curriculum dello studente. I dati non 

riguardano solo il titolo e la data dell'attività formativa ma bisogna inserire molte informazioni come gli obiettivi, 

la finalità, l'abstract. 

Pertanto, lunedì 03/05/2021 ore 15:00 si terrà una riunione su piattaforma Teams con i docenti tutor PCTO per la 

pianificazione e l’inserimento dei Percorsi nella Piattaforma.  

Inoltre, si ricorda che a supporto della procedura è disponibile una specifica guida operativa nella sezione “Tutorial 

e guide” presente sotto la voce di menu “Piattaforma” del portale dell’alternanza oppure accendendo alla sezione 

“Strumenti e risorse” pulsante “Documentazione”. Per l’assistenza sono disponibili la F.S. prof. De Crescenzo e i 

Responsabili Piattaforma MIUR A.A. Sig.ra Ercolano Lina e A.A. Sign.ra Viccione Silvana. 
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   Ai docenti tutor PCTO 

   F.S. Prof. De Crescenzo 

   A.A Sig.ra Ercolano Lina 

   A.A. Sig.ra VICCIONE SILVANA 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993 




