NUOVE LINEE GUIDA relative alle ATTIVITA’ RICONOSCIBILI COME P.C.T.O.
1. Alunni in mobilità
Le seguenti attività sono riconoscibili come valide all’interno dei P.C.T.O. se concordate preventivamente
con il tutor PCTO di classe e il referente PCTO di istituto e comprovate da adeguata documentazione
(convenzione stipulata tra Istituto Besta e Agenzia organizzatrice, piano formativo individuale dello
studente).
Sono valutabili in base alla seguente tabella:

Attività riconosciute

Numero ore riconosciute

Trimestre di frequenza in una scuola all’estero

30 ore

Semestre di frequenza in una scuola all’estero

60 ore

Anno di frequenza in una scuola all’estero

100 ore

Tirocini all’estero con il programma Erasmus+

160 ore

Altri progetti dell’IISS Besta

Da valutare di volta in volta

2. Alunni che seguono il percorso del doppio diploma Italia-Usa
Agli studenti che seguono il percorso del doppio diploma Italia-Usa possono essere riconosciute 40
ore complessive di PCTO così suddivise: 10 ore per il primo anno, 10 ore per il secondo anno e 20
ore per il terzo anno. Il percorso va preventivamente concordato con il tutor di classe e il referente
PCTO e comprovato con idonea certificazione.

3. Alunni impegnati in attività sportive agonistiche
Il Ministero riconosce la riconducibilità delle attività sportive agonistiche praticate da atleti di “Alto
livello” a quelle di alternanza scuola lavoro. Le categorie di atleti di Alto livello sono elencate nella
nota AOODGSIP prot. N.4379 dell’11 settembre 2017. Tali attività sono riconosciute come
percorso di alternanza scuola lavoro se comprovate da idonea documentazione.
La pratica sportiva a livello agonistico con enti riconosciuti dal CONI può essere riconosciuta come
esperienza di alternanza scuola-lavoro se adeguatamente calibrata sulle competenze definite per il
percorso di alternanza della classe. Il numero di ore riconosciuto dovrà essere valutato dalla
commissione alternanza insieme al tutor scolastico.

4. Riconoscimento di altre esperienze svolte all’estero
Le esperienze svolte durante il periodo estivo o durante l’anno scolastico, che possono essere
riconosciute come attività di ASL, vanno precedentemente concordate con il tutor scolastico che,
di comune accordo il referente PCTO e il consiglio di classe, si riservano di approvarle e
riconoscere un congruo numero di ore.
Le esperienze non precedentemente concordate con il tutor scolastico e /o non adeguatamente
certificate, non verranno riconosciute.

