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RELAZIONE FINALE DELL'ATTIVITÀ  Dl P.C.T.O. 
 

Classe ……. - AS 20../……  dell’I.I.S.S. Francesco Orioli 

Il sottoscritto prof. ………, in qualità di Tutor Scolastico per l'attività di PCTO - Alternanza 

Scuola/Lavoro degli alunni della classe …….dell'Istituto Superiore Statale Francesco Orioli di Viterbo, 

della sede ………………………., redige la presente relazione a conclusione della suddetta attività. 

 

Alunni coinvolti: n…. 

Aziende coinvolte: n…. 

Durata programmata stage:                n. … ore  

Tutte le ore di lavoro sono state svolte presso imprese o artigiani, nelle rispettive sedi o presso 

cantieri. 

Per ospitare  n… alunni sono state coinvolte n. … diverse imprese. Ciascun alunno ha avuto la 

possibilità di svolgere l'attività nel proprio paese. Pertanto sono state coinvolte imprese di Viterbo, 

…………………………………………………………… 

L'attività è stata svolta senza soluzione di continuità per non intralciare eccessivamente l'attività 

didattica. 

Il periodo interessato è andato dal …………………………. al …………………………….. 

L'orario giornaliero di lavoro è stato diverso da azienda ad azienda. ln alcune aziende i ragazzi hanno 

lavorato 8 ore al giorno; in altre hanno superato le 8 ore al giorno; in altre ancora, talvolta, gli alunni 

hanno svolto solo orario mattutino; infine in alcuni casi hanno lavorato il sabato mentre in altri no. 

Interruzioni dovute a specifiche necessità delle ditte o a motivi di salute dei tirocinanti sono state 

tutte recuperate allungando il periodo di stage. 

http://www.issorioli.e/


 
 

Per tutti i motivi di cui sopra, la data di fine stage è risultata diversa da alunno ad alunno ma 

calibrata in modo tale da far raggiungere a ciascuno approssimativamente le …… ore totali di attività 

di alternanza. 

Bilancio dell'attività 

Come si può desumere dalle schede di valutazione, l'esperienza svolta dai ragazzi è stata, dagli 

stessi, definita "interessantissima". Tutti gli alunni avrebbero gradito poter svolgere ulteriori ore in 

alternanza, se fosse stato possibile. 

Parimenti, le ditte coinvolte si sono dette tutte positivamente colpite, non tanto dalla preparazione, 

quanto dalla educazione e dall'impegno mostrato dai ragazzi. Per alcuni di loro ci sono state 

addirittura proposte per qualche periodo di lavoro durante l'estate. 

Il/la sottoscritto/a può pertanto ritenersi soddisfatto/a dell'esito di questa attività sia per 

l'esperienza maturata dai ragazzi sia per i complimenti ricevuti dalle imprese ospitanti che sono 

tutte state ricontattate per un ringraziamento ufficiale a fine periodo. (o altra valutazione…)      

Ore svolte: Si riporta di seguito il bilancio finale delle ore complessivamente svolte dagli alunni per 

attività di stage nelle rispettive aziende/ditte ospitanti durante questo a.s. 20../..: 

ALUNNO AZIENDA DOVE 

LE ORE SONO 

STATE  SVOLTE 

Rappresentante 

legale 

dell’azienda(nome-

cognome-data e 

luogo nascita,CF) 

ORE COMPLESSIVE  

AS 20…./…… 

Corso 

sicurezza 

(solo per classi 

terze) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 
 

Infine si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle ore di alternanza scuola-lavoro svolte dagli 

alunni nel triennio. Da tale quadro si desume che tutti gli alunni hanno svolto il numero minimo di 

210 ore  così come previsto per gli istituti professionali dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio 

2019) che ha apportato modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, illustrate 

nella  nota Miur 18 febbraio 2019, prot. n. 3380 , al fine di assicurare l’uniforme applicazione delle 

nuove disposizioni su tutto il  territorio nazionale. 

ALUNNO ORE 20../.. ORE 20../.. ORE 20../.. ORE TRIENNIO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Viterbo,  

Il Tutor Scolastico della ……… 

Prof. ………………………….. 


