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I documenti necessari per attuare i PCTO

➔ Convenzione
➔ Patto formativo
➔ Progetto formativo
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Alcuni riferimenti normativi

Sito dedicato Ministero Istruzione (2017)(1)

GUIDA operativa

Carta diritti doveri (in particolare art. 4 com. 7 - diritto al riconoscimento degli apprendimenti secondo il decreto 

13/2013)

Linee guida PCTO
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https://www.istruzione.it/alternanza/index.html
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/guidaASLinterattiva.pdf/17273e85-515d-4ff5-b715-1c129518e266?version=1.0&t=1547718195127
https://www.istruzione.it/alternanza/allegati/2017/Carta-dei-diritti-e-dei-doveri.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Linee+guida+PCTO+con+allegati.pdf


La Convenzione

Decreto 77/2005 art. 3 Realizzazione dei percorsi in alternanza com. 1 e 4

le istituzioni scolastiche o formative [...]  stipulano [...] apposite convenzioni [...] Le convenzioni [...] 
regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi 
compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti.

E’ preparata dalla scuola

E’ sottoscritta dal dirigente scolastico e dal legale rappresentante della struttura ospitante

Può essere pluriennale

Non fa riferimento ad un particolare PCTO
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Il Patto formativo

Il patto formativo è il documento con cui la studentessa o lo studente si impegna a rispettare le 
norme e i comportamenti indicati dal tutor esterno e a svolgere le attività previste dal Progetto 
formativo.

E’ preparato dalla scuola 

E’ sottoscritto dallo studente e, se minorenne, dall’esercente la patria potestà
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Il Progetto formativo

Il progetto formativo è il documento che descrive 
le attività per i PCTO previste dalla scuola per uno 
studente definendone:

• tempi
• modi
• luoghi
• risultati di apprendimento attesi espressi in 

termini di competenze: 
• di indirizzo
• professionali
• trasversali (come definite nelle Linee Guida)

con indicazione del livello EQF

• i compiti che lo studente svolge
• i prodotti che realizza
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E’ predisposto dalla scuola e messo a punto in 
stretta collaborazione con la struttura 
ospitante (co-progettazione)

E’ sottoscritto:

• dallo studente (se minorenne, anche 
dall'esercente la patria potestà)

• dal tutor scolastico
• dal tutor esterno



Modulistica USRV 2016-2019

Convenzione

Patto formativo

Progetto formativo
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Questi documenti non sono più presenti nel sito dell’USR Veneto

https://drive.google.com/file/d/1uVJU7vs0wRwmVTyPzXy9S9LE9fGZF-rD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-ise9Zi8ay-4Edrz1gbtdktcz78JS9Dz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12tbqPmUExMZcv_fXgjqLO3t4cwXX3bln/view?usp=sharing


Modulistica aggiornata per PCTO di qualità

E’ possibile scaricare una proposta aggiornata della modulistica PCTO  dal sito dell’Ufficio 
Scolastico territoriale di Vicenza all’indirizzo: 
https://vicenza.istruzioneveneto.gov.it/modulistica-pcto/
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https://vicenza.istruzioneveneto.gov.it/modulistica-pcto/


Esempi 

Dal sito dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza è possibile scaricare un esempio di PCTO 
modellato utilizzando la proposta di modulistica di cui alla precedente diapositiva:

• Progetto formativo Inviati Digitali

• Scheda di osservazione del tutor esterno

• Scheda di autovalutazione dello studente
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https://vicenza.istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2022/11/SIA-PROGETTO-FORMATIVO-INVIATI-DIGITALI-SIMULAZIONE-PID-1.pdf
https://vicenza.istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2022/11/SIA-SCHEDA-OSSERVAZIONE-TUTOR-ESTERNO-INTIVATI-DIGITALI-SIMULAZIONE-PID-Foglio1.pdf
https://vicenza.istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2022/11/SIA-SCHEDA-AUTOVALUTAZIONE-STUDENTE-INTIVATI-DIGITALI-SIMULAZIONE-PID-.xlsx-Foglio1.pdf


annamaria.cardi@istruzionevicenza.it

0444 251134


