
GESTIONALE PCTO

MANUALE TUTOR SCOLASTICO

Procedure per la compilazione dei tutors scolastici del portale:

1. Creare il/i percorsi formativi legati all’azienda.

Viene richiesta una descrizione che comparirà nel patto formativo e nel progetto formativo.



2. Selezionare le competenze del percorso formativo (quelle trasversali sono già selezionate)

Cliccando sul percorso creato compare la finestra.

Clicca su Percorso formativo -> Competenze in ingresso

Scegliere le competenze associate al progetto formativo, le ritroverete poi quando create il PCTO associato

allo studente.

3. Creare il percorso PCTO

Si potrà creare il P.C.T.O. ma per attivarlo bisogna aspettare che sia stata firmata la convenzione (la

gestisce l’amministratore).



Cliccando su Patto Formativo potrete vedere il nome del percorso formativo e l’attività ad esso associata, se

volete potete modificarle.

Cliccando su Progetto Formativo vedrete alcune informazioni dell’azienda che verranno inserite nel

progetto formativo.

Clicca PCTO -> AGGIUNGI STAGE ->



Clicca PCTO e seleziona lo studente.

4. Selezionare delle competenze PCTO

Clicca su PCTO -> Competenze in ingresso -> Collega.

Puoi confermare le competenze inserite nel percorso formativo o modificarle.



Queste competenze con i relativi descrittori verranno stampate sui Patti Formativi e verranno valutate dal

tutor aziendale al termine dello stage.

5. Patto e Progetto Formativo completato

Torna su Sommario e clicca Aggiorna Pronto.

Quindi il Patto formativo e il Progetto formativo sono completi di attività competenze e indicazioni

dell’azienda.

Il Patto ora dovrà essere firmato da studente/genitore e dalla Dirigente.



6. Attivare lo stage vero e proprio PCTO

( Questo meglio lo faccia l’amministratore dopo aver verificato tutte le firme)

Lo studente aggiornerà le presenze e le attività svolte.

Alla fine dello Stage dopo aver verificato che lo studente abbia inserito le presenze clicca su Termina 1°

Periodo.

Dopo il termine dello stage studenti e tutor aziendale potranno compilare i relativi moduli di valutazione; i

Report sono poi scaricabili selezionando studenti o classi.




