CIRCOLARE 287





Ai docenti tutor PCTO dell’IISS “F. De Sanctis”
Alla D.S.G.A.
Al personale ATA
Alle RSU d’Istituto

 Website www.iissdesanctis.it
 Albo della scuola
OGGETTO: Corso formazione PCTO (ex ASL).
Si comunica che Martedì 9 Aprile 2019, dalle 14:30 alle 16:30, nel Laboratorio
multimediale n° 1 si svolgerà un corso di formazione di approfondimento,
indirizzato a tutti i docenti tutor dei PCTO, per l’utilizzo del software Argo
Scuola/Lavoro.
L’applicativo come già detto con la Circolare dirigenziale n° 97 prot. 6015/0705 del 29/10/2018, realizzato da Argo consente tutti gli adempimenti legati alla
gestione dell’ Alternanza Scuola /Lavoro .
Grazie ad Argo Scuola/Lavoro il tutor scolastico predispone le attività e le assegna agli alunni che rientrano
nel percorso formativo. Il tutor aziendale o il docente incaricato gestiscono le attività registrando le presenze
degli allievi, l’avvenuto conseguimento delle competenze rispetto agli obiettivi prefissati, ed eventuali
annotazioni.
Il programma, produce, oltre agli elenchi delle attività per percorso/per alunno, anche la stampa del
foglio firme (cartaceo) e un prospetto settimanale; sviluppa altresì le schede di riepilogo per alunno, con il
riporto delle presenze e delle competenze conseguite, e produce le necessarie certificazioni .
Si rammenta che la formazione recente effettuata (riferibile all’ultimo anno scolastico) rientra, altresì,
all’interno dei criteri del comitato di valutazione dei docenti per l’attribuzione del bonus premiale.
“Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo
è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni
scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di
miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione,

adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative di categoria” (Legge 107/2015 – Comma 124).
La Dirigenza conta nel vostro consueto e consolidato impegno nel concorrere al buon funzionamento
dell’Istituzione Scolastica e al suo continuo miglioramento.
I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola.
I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della
circolare stessa.
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