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Ai docenti 

Agli studenti delle classi del triennio 

Alle famiglie delle classi del triennio 

Al sito 

 

 

Oggetto: piattaforma Spaggiari - Scuola e Territorio 

 

Si comunica che è attiva la piattaforma Spaggiari “Scuola e Territorio”, punto di riferimento 

per la gestione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO).  

Accedono al programma Scuola e Territorio tutti gli utenti in possesso delle credenziali di 

accesso al Registro elettronico Classeviva.  

Per accedere, ogni utente (amministratore/docente/studente) deve cliccare sulla voce “Altre 

applicazioni gruppo Spaggiari” e successivamente sulla voce “Scuola e territorio” di colore marrone. 
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Hanno accesso a Scuola e Territorio gli studenti, i docenti tutor, i docenti dei consigli di classe 

e le famiglie.  Nella piattaforma è possibile visualizzare le informazioni relative al curriculum PCTO dello 

studente ed operare secondo quanto di competenza rispetto al proprio account. 

Esempio di visualizzazione del curriculum: 

 
Nel curriculum sono attualmente visibili i percorsi svolti fino al 31/08/2022. Si sta procedendo 

al caricamento delle esperienze e degli stage successivi alla data suindicata e ad eventuali correzioni ai 

percorsi già caricati. 

I tutor di classe per i PCTO illustreranno agli studenti loro affidati le funzionalità della 

piattaforma (visualizzazione del curriculum, abbinamenti, gestione dei diari e delle relazioni, 

inserimento ore e gestione delle assenze, valutazione dei percorsi e delle competenze maturate, ecc.).  

Ogni studente è tenuto a collaborare fattivamente con il proprio tutor di classe per 

l’aggiornamento dei dati contenuti in piattaforma e farà riferimento al proprio tutor di classe per 

tutte le comunicazioni relative ai PCTO. 

 Lo sportello PCTO presso la vicepresidenza è aperto esclusivamente il martedì e giovedì 

durante il primo intervallo.  

 

Nel curriculum PCTO dello studente in Scuola e Territorio viene visualizzato anche il 

conseguimento dell’attestato del corso sulla sicurezza (rif. circolare 92). Gli studenti che non hanno 

ancora terminato detto corso, sono tenuti a concluderlo entro e non oltre il 28 febbraio 2023.  

 

 Si pregano le famiglie degli studenti minorenni e gli studenti maggiorenni di provvedere alla 

compilazione dell’autorizzazione PCTO inviata tramite registro Classeviva.  

Si precisa che tale autorizzazione è valida esclusivamente per le attività indicate nel patto formativo 

(progetto), redatto e firmato da studenti/tutor/famiglie per ogni percorso attivato.  

Eventuali modifiche delle date di attività riportate sul patto formativo sono comunicate tramite il 

Registro elettronico.  



 

Sul patto formativo sono indicate anche le eventuali giornate in cui è necessario che i genitori/tutori 

inseriscano una richiesta di entrata posticipata o uscita anticipata per consentire la partecipazione 

dello studente ai percorsi.  

I docenti in servizio alla prima ora giustificheranno gli alunni, secondo le indicazioni fornite dai tutor in 

corrispondenza ai patti formativi attivati.  

Il Dirigente Scolastico 
Immacolata Salvatore 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs.39/1993) 


