
DOMANDA PER L’AMMISSIONE AI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

(da compilare a cura degli alunni delle classi terze – ha validità biennale per le classi terza e quarta) 

La/il sottoscritta/o alunna/o ___________________________________________________ iscritta/o alla 
classe _____ sezione_______ richiede di svolgere il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento 
in uno dei settori sotto indicati (numerare in ordine di preferenza da 1 a 4) 

□ A - Enti attivi in ambito educativo e pedagogico (anche per formazione in attività sportive). 

□ B - Ambito aziendale o professionale (aziende e studi di professionisti). 

□ C - Settore pubblico, sociale e culturale (Enti pubblici e volontariato sociale, associazioni culturali, 

musei, biblioteche). 

□D- Internazionalizzazione (Soggiorni all’estero con attività di PCTO, proposte di attività formative 

relative a temi legati all’internazionalizzazione riconosciute ai fini del PCTO) 

 
Eventualmente, in alternativa:  

□  propone la convenzione con un nuovo Ente (riferibile ad uno dei quattro  ambiti sopra indicati; sono 

escluse le aziende familiari e le ditte individuali di cui sia titolare un parente entro il 2° grado); la proposta 
verrà vagliata dal Dirigente scolastico e dai suoi collaboratori: 

_______________________________________________________________________________________ 
(Indicare l’Ente e il contatto di riferimento: nominativo e recapito telefonico e e-mail) 

Si impegna ad accettare la destinazione indicata dalla scuola, che ha già selezionato gli Enti in base alla loro 

rispondenza al progetto dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento deliberato dal Collegio 

dei docenti. 

È consapevole che il PCTO prevede attività preparatorie obbligatorie da svolgere a scuola e che non potrà 

iniziare l’attività presso l’Ente esterno prima di aver ricevuto il registro delle presenze. 

Si impegna a rivolgersi, per qualsiasi informazione o problema relativo al PCTO, solo al tutor scolastico che 

gli verrà assegnato dal Liceo. 

Presenterà una relazione conclusiva dell’esperienza di PCTO entro il 15 ottobre della classe quarta (per il 

periodo relativo al terzo anno) e entro il 15 maggio della classe quarta (per il periodo relativo al quarto 

anno)  

Dopo l’assegnazione dell’Ente, siglerà con la scuola il Patto formativo.  

 
Il sottoscritto consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 

337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Novara, (data)_____________________ 

Firma dell’alunna/o                                                                 Cognome, nome e firma del genitore 

___________________                                                          __________________________________ 


