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Spett.le __________________________ 
 
 
Oggetto: proposta di realizzazione di “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO)– a.s. _____ 
  
Con la presente vi chiedo la disponibilità ad accogliere c/o la vs sede __ studente/ssa  ___________________________, 

frequentante la classe __ sez. __ indirizzo ___________________ di questo liceo, per la realizzazione di un percorso per 

lo sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) al fine di ottemperare agli obblighi della Legge n. 

107/2015, così come modificata dalla Legge n. 145/2018. 

Affinchè possiate valutare la proposta e decidere se aderire, vi prego di prendere visione dei seguenti modelli pubblicati 
sul sito istituzionale del Liceo Manin www.liceomanin-cr.gov.it  nella sezione Documenti/Documenti chiave: 

• Modello 1 – “Convenzione per la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” 
(PCTO) recante in allegato, quale parte integrante e sostanziale, la procedura per la “Gestione della formazione di 
cui all’Accordo Stato-Regioni 21 12 2011 per alunni impegnati nei PCTO”. Al merito si anticipa che lo studente/ssa 
in questione è in possesso di attestato di formazione base e di formazione specifica “rischio basso” fornite dalla 
Scuola; 

• Modello 2 - “Progetto formativo individuale” (da concordare tra questa scuola e codesta azienda/ente per definire 
gli obiettivi, i tempi e le modalità di presenza dello studente/ssa c/o la vs sede);  

• Modello 3 “Foglio firme di presenza” (da conservare c/o la vs sede e da restituirci al termine del PCTO unitamente 
al Modello 4 “Valutazione delle prestazioni/competenze”). 

 
In caso di positivo riscontro vi chiedo cortesemente di restituirmi la scheda Modello 5 - “Comunicazione della 

valutazione del rischio personalizzato” pure scaricabile dal sito del nostro liceo, compilata in ogni parte e controfirmata 

dal responsabile della vs azienda/ente. 

Farà seguito la trasmissione della convenzione da sottoscrivere e restituire alla direzione del Liceo Manin, quindi 
vi contatterò per la definizione e formalizzazione del Progetto Formativo e del calendario del PCTO.   
 
Ringrazio per l’attenzione ed in attesa di cortese riscontro porgo cordiali saluti, 
 
 
 IL TUTOR DI SCUOLA 
 

 
 Prof. ________________________ 

 
 Tel. _________________________ 
 
 e-mail ______________________ 
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