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Circolare n. 66 del 20.11.2020                                      

 

Ai referenti e docenti tutor dei PCTO 

Ai referenti dell’orientamento 

 

  

    Oggetto: Comunicazioni inerenti percorsi PCTO e Contratti di Apprendistato  

 

In riferimento ai percorsi PCTO da svolgere in remoto in orario curriculare e non, si ritiene 

opportuno che il tutor referente PCTO crei una classroom con la classe a loro assegnata. Ciò 

permetterà di avere registrate le ore, le presenze e le attività svolte. Il tutor, nel giorno e nell’ora 

dell’attività programmata, si collegherà con meet di classroom con la classe o gruppo alunni 

invitando oltre che l’eventuale esperto esterno anche il docente dell’ora coinvolta se l’attività è in 

orario curriculare.  

Si comunica, inoltre, che la Regione Siciliana ha pubblicato il Decreto di approvazione del 

Catalogo dell'Offerta Formativa in Apprendistato (I livello) in attuazione dell'Avviso pubblico n. 

406 del 14 ottobre u.s. per l'individuazione di un Catalogo e il sostegno alla realizzazione di 

un'offerta formativa in apprendistato ai sensi dell'art. 43 D.lgs.81/2015 a.s. e a.f. 2020/2021, 

inserendo anche il nostro Istituto. Pertanto eventuali domande di richiesta contributo per i contratti 

di apprendistato che si intendono attivare per l’anno scolastico in corso dovrà essere trasmessa al 

Servizio regionale competente a partire dal 17/11/200 ed entro e non oltre il 30/11/2020 (come 

previsto a pagina 12 dell’Avviso). Successivamente, i contratti di apprendistato richiesti dovranno 

essere attivati dal 1 al 31 gennaio 2021. 

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                            Prof.  Pietro Giovanni La Tona 

                                                               Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 
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