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Ministero dell’istruzione e del merito 

I.I.S.S.  “GIUSEPPE PAVONCELLI” 
Corso Scuola Agraria 71042 Cerignola (Fg) tel 0885-421043 

C. F.  e  P. IVA  00318650710  –  Cod. Univoco UFY0NZ 
  e-mail: fgis01100p@istruzione.it – pec: fgis01100p@pec.istruzione.it 

www.iisspavoncelli.edu.it 

 
All’Albo on line 

Ai Docenti destinatari 
Ai Consigli di classe 

Sede 
 

OGGETTO:   PCTO a.s. 2022/23 – Incarichi docenti d’aula e tutor scolastici 
                       

Il Dirigente scolastico 
 

Viste  le determinazioni del Dipartimento IT e IP e dei competenti consigli di classe; 
Nelle more della contrattazione integrativa di istituto a.s. 2022/23 e del Piano annuale 
PCTO; 

incarica 
i docenti in elenco allo svolgimento delle attività programmate: 
 

Docente documentarista Indirizzi IP Indirizzi IT 

Lasalvia Angela Andreano Giuseppe 

 
indirizzo IT Agraria, agroalimentare e agroindustria 

classe DOCENTI D’AULA TUTOR 
SCOLASTICO  La tutela e la sicurezza 

luoghi di lavoro (12h) 
L’impresa e 

l’organizzazione (10h) 
Orientamento al 

lavoro (10h) 

III A Marinelli Francesco ==== ==== Lo Storto Michele 

III B Marinelli Francesco ==== ==== Colopi Natale 

IV A ==== Lo Storto Michele ==== Russo Paolo 

V A ==== ==== Santangelo Stefano Ferricchio Angelo 

V B ==== ==== Castellano Francesca Russo Vittoria 

 
indirizzo IP Enogastronomia e O.A. 

classe DOCENTI D’AULA TUTOR 
SCOLASTICO  La tutela e la sicurezza 

luoghi di lavoro (4h) 
L’impresa e 

l’organizzazione (10h) 
Orientamento al 

lavoro (10h)) 

III A Marro Arcangelo ==== ==== Demonte Giuseppe 

III B Marro Arcangelo ==== ==== Pasquariello Nicola 

III C Marro Arcangelo ==== ==== Amoroso Lucia 

IV A ==== Zoccoli Paola ==== Travaglio Marco 

IV B ==== Papagni Pasqua ==== Pasquariello Nicola 

IV C ==== Papagni Pasqua ==== Amoroso Lucia 

V A ==== ==== Genovese Sonia Demonte Giuseppe 

V B ==== ==== Caputo Marinella Pasquariello Nicola 

V C ==== ==== Fortarezza Donata Amoroso Lucia 

 
indirizzo IP Manutenzione e A.T. 

classe DOCENTI D’AULA TUTOR 
SCOLASTICO  La tutela e la sicurezza 

luoghi di lavoro (4h) 
L’impresa e 

l’organizzazione (10h) 
Orientamento al 

lavoro (10h)) 

III A ==== ==== ==== Cianci Pietro 

IV A ==== Di Monte Michele ==== Rizzi Francesco 

V A ==== ==== Tarantino Nunzia Cianci Pietro 

 
indirizzo IP INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 

classe DOCENTI D’AULA TUTOR 
SCOLASTICO  La tutela e la sicurezza 

luoghi di lavoro (4h) 
L’impresa e 

l’organizzazione (10h) 
Orientamento al 

lavoro (10h)) 

IV A ==== Zoccoli Paola ==== Siena Nadia 

V A ==== ==== Tarantino Nunzia Marro Arcangelo 
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Istruzioni operative 
 

Docenti d’aula: i PCTO rientrano nel curricolo obbligatorio: le attività d’aula si svolgono all’interno 
delle ordinarie lezioni curriculari secondo i moduli formativi progettati nel monte 
orario indicato e ricompresi nel “Manuale PCTO” in uso. Relativamente al modulo 
sulla “sicurezza” nelle classi indirizzo IP Enogastronomia, considerata l’assenza 
della professionalità richiesta, si precisa che le ore prestate dal docente incaricato 
sono da intendersi extra-obbligo. Si precisa: 
- per il monitoraggio delle presenze i docenti hanno cura di compilare il “Registro 

d’aula”. 
- per il modulo formativo “Sicurezza luoghi di lavoro” il docente incaricato ha cura 

di predisporre l’attestato finale. 
 

Tutor scolastici: compiti specifici dei tutor scolastici: 
- ricerca azienda; 
- redazione “Convenzione soggetto ospitante”; 
- stipula “Patto formativo”: da stampare e sottoscrivere da studente e 

genitore/tutore; 
- redazione “Scheda di osservazione” a conclusione anno scolastico. 
I tutor provvedono al monitoraggio delle attività PCTO pregresse, svolte nella 
stessa sede scolastica o, in caso di iscrizione a seguito esami integrativi e/o 
idoneità, nella scuola di provenienza. 
Limitatamente agli indirizzi IP, si precisa che le attività di stage IeFP sono utili al 
fine dello svolgimento delle attività obbligatorie di PCTO. 
 

Documentaristi: i docenti incaricati hanno cura di conservare agli atti la documentazione, 
pregressa e in itinere, sulle attività svolte, fascicolandola per annualità di 
riferimento al fine di documentare il percorso triennale pari a 150 ore per l’indirizzo 
IT e a 210 ore per gli indirizzi IP. 
 

 
Si allegano i format predisposti: 

1. Registro d’Aula 
2. Registro stage Az. Agraria 
3. Registro stage Az. Ospitante 
4. Patto formativo Agraria, agroalimentare e agroindustria 
5. Patto formativo Enogastronomia e O.A. 
6. Patto formativo Manutenzione e A.T. 
7. Patto formativo Industria e Artigianato  
8. Scheda di osservazione tutor scolastico 
9. Convenzione soggetto ospitante 
10. Disponibilità accoglienza azienda ospitante 
11. Test di verifica modulo “Sicurezza luoghi di lavoro” 
12. Attestato “Sicurezza luoghi di lavoro” – Agraria 
13. Attestato “Sicurezza luoghi di lavoro” – Enogastronomia 
14. Attestato “Sicurezza luoghi di lavoro” – Manutenzione e AT 
15. Attestato “Sicurezza luoghi di lavoro” – Industria e Artigianato 

 

 


