
 

ATTIVITÀ DEFINITE E ORGANIZZATE DIRETTAMENTE DAL LICEO 
ATTRAVERSO DEBITA CONVENZIONE CON GLI ENTI /AGENZIE / ASSOCIAZIONI ESTERNE DEL TERRITORIO 

 

RESPONSABILE GENERALE Prof. Giorgio MARCHETTI REFERENTE AMMINISTRATIVO Segreteria Didattica 

AMBITI DI PROGETTO 

AMI Area comunicazione e lingue straniere Area sanitaria (ASL, CRI…) 

AMI Area scientifico –geologica Area tecnologica  (Fablab, COMAU…) 

AMI Area artistica- storico –culturale Tribunale di Ivrea – Procura di Ivrea 

Area ricerca archivistica Area formazione 

 
Ciascun ambito di progetto/singolo progetto è in capo a un docente referente, indicato ad ogni inizio di esperienza di PCTO, con i compiti di: 
1) Promuovere l’attività (eventualmente anche con una riunione alla quale possono partecipare i referenti dell’ente esterno) 
2) Mantenere i contatti con l’ente esterno 
3) Seguire l’intero iter burocratico della documentazione di progetto 
4) Interfacciarsi con la segreteria didattica per verificare che la documentazione necessaria alla definizione della Convenzione e all’inizio dell’esperienza sia completa 

prima dell’inizio attività dello studente 
 

EVENTUALI ALTRE ATTIVITÀ PRESSO COMUNI, PROFESSIONISTI O COMUNQUE PROGETTI CHE RIGUARDANO UN NUMERO ESIGUO DI STUDENTI 
 

a) Enti già convenzionati: 
1) Gli studenti contattano la segreteria didattica (intervalli ore 10,00/ 12,00/ 14,00) o il Responsabile generale per dichiarare il proprio interesse all’attività 
2) La segreteria contatta l’ente per assicurarsi che sia effettivamente disponibile ad accogliere e ad  effettuare l’esperienza 
3) La segreteria, accertata la disponibilità, consegna allo studente il progetto formativo che deve essere restituito firmato dal responsabile dell’ente ospitante 
4) La segreteria, ricevuto il progetto firmato, consegna allo studente il foglio firme e la scheda di valutazione e segnala all’INAIL l’inizio attività 
5) La segreteria annota su apposito file l’inizio dell’attività dello studente 

 
b) Enti non convenzionati 

1) Gli studenti si informano presso l’ente nel quale vorrebbero svolgere l’esperienza sull’eventuale  disponibilità ad essere ospitati in attività di PCTO, precisando, in caso 
affermativo, che saranno contattati dalla segreteria del Liceo 

2) Gli studenti contattano la segreteria o il Responsabile generale per dichiarare il proprio interesse all’attività lasciando NOME DELL’ENTE, NOME E RECAPITO 
TELEFONICO E DI POSTA ELETTRONICA DEL REFERENTE 

3) La segreteria contatta l’ente per assicurarsi che ci sia disponibilità a stipulare la convenzione e disponibilità di posti 
4) La segreteria, dopo la stipula della convenzione, consegna allo studente il progetto formativo che deve essere restituito firmato dal responsabile dell’ente ospitante 
5) La segreteria, ricevuto il progetto firmato, consegna allo studente il foglio firme e la scheda di valutazione e segnala all’INAIL l’inizio attività 
6) La segreteria annota su apposito file l’inizio dell’attività dello studente 


