
DESCRIZIONE DEL FOGLIO DI LAVORO “SCHEDA PCTO” E ISTRUZIONI PER
LA COMPILAZIONE

Si evidenziano di seguito le caratteristiche del Foglio di Lavoro Google denominato
“SCHEDA PCTO NOME CLASSE A.S. IN CORSO” (vedi Allegato 1):

● Nella barra in basso sono presenti:
- 5 fogli per le classi terze: uno per ciascun anno del triennio + registro attività

complementari nome classe a.s. in corso + ore totali triennio
- 6 fogli per le classi quarte e quinte: uno per ciascun anno del triennio +

registro attività complementari nome classe a.s.21/22 + registro attività
complementari nome classe a.s. in corso + ore totali triennio

- 6 fogli per la classe 3F: uno per ciascun anno del triennio + registro attività
complementari 3F a.s. in corso + pcto sportivo 3F a.s. in corso + ore totali
triennio

- 8 fogli per la classe 4F e 5F: uno per ciascun anno del triennio + registro
attività complementari nome classe a.s. 21/22 + registro attività
complementari nome classe a.s. in corso + pcto sportivo nome classe a.s.
21/22 + registro attività pcto sportivo nome classe a.s. in corso + ore totali
triennio

● Nel foglio relativo all’anno scolastico in corso, nella colonna A andranno inserite, a
fine anno scolastico, le ore svolte dei PCTO di indirizzo + quelle dei PCTO
aggiuntivi.
La denominazione del PCTO di indirizzo assegnato sarà scritta accanto a ciascun
nome dalla Commissione all’inizio della classe terza.
I PCTO aggiuntivi andranno specificati nelle colonne dedicate indicando tra
parentesi anche il numero di ore svolte per quel PCTO: ad es. Forlì creattiva (24).

● Nella colonna B andrà a confluire il totale delle ore di attività complementari svolte
durante l’anno scolastico, desunte dal relativo foglio tramite funzione, per cui non va
compilata.

● Eventuali nuovi alunni in ingresso nel triennio dovranno contattare direttamente la
Commissione che provvederà alla verifica degli eventuali corsi svolti (PCTO e
sicurezza).

● Le ore di attività complementari di PCTO svolte in orario scolastico saranno
registrate, all’interno del foglio “registro attività complementari nome classe a.s. in
corso”: andrà inserita la data (a cui associare la nota relativa per specificare il tipo di
attività) e le ore svolte da ciascun alunno in elenco. (vedi Allegato 2); il totale delle
ore svolte sarà calcolato al termine dell’anno scolastico con specifica funzione
applicata dalla Commissione PCTO.

GESTIONE DEI DATI E SUDDIVISIONE DEI COMPITI

● I Referenti dei PCTO di indirizzo e dei PCTO aggiuntivi, al termine dell’anno
scolastico, restituiranno ai Tutor PCTO di Classe le ore svolte dagli alunni tramite
compilazione di un registro ore nel Drive condiviso “RESTITUZIONE ORE
SVOLTE PCTO”.



● I Tutor PCTO inseriranno quindi le ore svolte dagli alunni di ciascuna classe
(colonna A del foglio relativo all’anno scolastico in corso).

● Le attività complementari, svolte in orario scolastico durante tutto l’anno, saranno
inserite dai docenti del Consiglio di Classe, coordinati dal Tutor PCTO, nel foglio
denominato registro attività complementari nome classe a.s. in corso.

● Una volta inseriti tutti i dati nella colonne A, e tutti i dati nel registro per le attività
complementari, le somme relative a queste ultime saranno calcolate nel foglio
dedicato relativo all’anno scolastico in corso e riportate in automatico nella colonna B
tramite funzione inserita a cura della Commissione PCTO.

● Le ore della colonna Totale, del foglio relativo all’anno scolastico in corso, e quelle
del foglio ore totali triennio sono tutte calcolate automaticamente tramite funzioni
già inserite nel Foglio di Lavoro dalla Commissione PCTO.
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CONDIVISIONE DEI FOGLI DI LAVORO “SCHEDE PCTO”

Il Foglio di Lavoro “SCHEDE PCTO” di ciascuna classe sarà condiviso:
1) con i docenti del Consiglio di Classe corrispondente, in qualità di editor per

l’inserimento e la modifica dei dati
2) con gli alunni, in qualità di visualizzatori.



Il link di collegamento al file sarà inviato tramite mail ai docenti dei singoli Consigli di
Classe e agli alunni interessati. Si consiglia di etichettare la suddetta mail così da non
perderne traccia.


