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         Agli studenti del triennio finale e 

                             loro famiglie

          Ai referenti PCTO di classe 

          

Oggetto: PCTO - Compilazione del report annuale (classi terze e quarte) e consegna dell’Elaborato 

PCTO per l’Esame di Stato (classi quinte) 

 

Al fine di completare il percorso PCTO dell’a.s. 2019-20, ogni studente del triennio finale è tenuto a: 

 

• (classi terze e quarte) compilare, improrogabilmente entro il 6 giugno 2020, il report annuale 

predisposto con GoogleModuli ed inviato dal Prof. Moscardi alla casella e-mail  Gsuite 

(“...@liceopascolifirenze.org” )di ciascuno studente. 

 Si ricorda che si tratta di un agile documento di sintesi delle attività effettivamente svolte nell’a.s. 

 2019-20, utile all’autovalutazione del percorso personale ed alla valutazione delle diverse attività 

 proposte in un’ottica di miglioramento dei progetti futuri. 

 Il 7 giugno il Prof. Moscardi provvederà ad inviare la sintesi dei report compilati a ciascun referente 

  di classe che provvederà a completare il consuntivo PCTO di classe, attribuendo 2 ore  

   esclusivamente agli studenti che hanno effettivamente compilato il modulo.  

 

• (classi quinte) verificare che il referente della propria classe sia in possesso della versione definitiva 

del proprio elaborato PCTO per l’Esame di Stato (colloquio), consegnato e revisionato entro il 

mese di maggio come da circolare n. 304 del 27 aprile 2020. 

 Entro il 6 giugno 2020, il referente PCTO provvederà a rendere disponibili alla commissione 

tutti i documenti, mediante la condivisione su GSuite (es. in Classroom o cartella in Drive) 

accessibile con l’account del docente-referente (se presente all’esame) e/o dello studente (se vi sono 

problemi operativi contattare il tecnico via e-mail: tavino@liceopascolifirenze.org).    

 In ogni caso, si consiglia agli studenti di copiare il file anche su pendrive, sia in formato originale sia 

 in PDF, da portare con sé il giorno del colloquio. 

 

 

      I referenti PCTO di Istituto 

      Prof.ssa Elisabetta Saletti - Prof. Nicola Moscardi  
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