ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 74
(Docenti – Alunni cl. 4^ Cuppari – Genitori)
Jesi 15 ottobre 2021
OGGETTO: Attività relative ai Percorsi per le Competenze trasversali e per
l’Orientamento (PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro)
La normativa (vedere sezione PCTO del sito d’istituto) dispone l’obbligo di realizzare
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) negli Istituti Tecnici e
Tecnologici della scuola secondaria, con una durata complessiva di almeno 150 ore, da distribuire
nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.
I PCTO sono costituiti da un progetto formativo unitario che vede una stretta collaborazione
tra i Dipartimenti Disciplinari, i Consigli di Classe e le Strutture del territorio e che consente di
individuare nuove forme di attuazione dell’azione didattica, sia attraverso attività formative in aula
che tramite una formazione sul campo realizzata in strutture esterne. Al termine dei PCTO si
provvederà alla certificazione delle competenze raggiunte dallo studente e ad una valutazione che
avrà una ricaduta sulla valutazione disciplinare e del comportamento. Inoltre gli alunni sono tenuti
ad esporre l’esperienza in sede di Esame di Stato.
Durante il corrente anno scolastico, compatibilmente con gli sviluppi relativi al
contenimento della diffusione del virus Covid-19, sarà organizzato un periodo di formazione in
azienda per un totale di 4 settimane. Tale attività sarà progettata insieme al tutor aziendale, in
coerenza col Piano dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica e sarà personalizzata e
condivisa con lo studente.
Lo stage in azienda per le classi quarte si terrà dal 23/05/2022 al 18/06/2022.
E’ auspicabile che le famiglie concorrano nell’individuazione delle strutture ospitanti, verificandone
la disponibilità ad accogliere gli alunni e compilando il tagliando che segue. Il tagliando sarà
consegnato ai tutor PCTO di classe entro il 30/10/2021.
Il Consiglio di classe valuterà poi la fattibilità e la congruità del percorso in tali contesti e
verificherà che siano rispettate le norme di sicurezza anche per quanto riguarda le norme
ANTICOVID. Vista la mutevolezza degli scenari e la lontanza del periodo di stage, ci
aggiorneremo al mese di marzo per quanto riguarda la questione Green Pass, accessi alle aziende ed
eventuali attività alternative allo stage.
Le altre attività che, insieme allo stage aziendale, fanno parte del progetto PCTO verranno
comunicate nel corso dell’anno scolastico.
Per ulteriori chiarimenti le SS.LL. possono rivolgersi alla Referente d’Istituto del Progetto
Prof.ssa Francesca Galdenzi (email galdenzi@cupparisalvati.edu.it ) e ai tutor per i PCTO già
comunicati agli studenti ed elencati nel sito alla pagina Contatti della sezione PCTO.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliando da riportare firmato dal genitore entro il 30/10/2021 al tutor PCTO di classe
La/il sottoscritta/o ___________________________________________________, genitore dell’alunna/o
____________________________________________________
Classe ______, dichiara di aver ricevuto e letto la Circolare N° 74 del 15.10.2021
relativa all’attuazione dei percorsi PCTO (Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento) per
l’a.s. 2021/22.

In fede
_________________________

Suggerimenti per Struttura Ospitante

□
□

QUALSIASI AZIENDA PREFERIBILMENTE NEL COMUNE DI ………………………………
Azienda direttamente contattata dallo studente/essa e/o dalla famiglia

(NO PARENTI)

Denominazione:…………..……………………………………………………………………….………
Indirizzo:

………………………….…………………….……Telefono: ……………………..………

Nominativo da contattare:

…………………………………………………………………..…………

Attività svolta: …………………………………………………..…………………………..……………
E-mail: ………………………..………….. Sito Internet: ……………………………………….……….

□

QUALSIASI AZIENDA DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA: ……………………………………………

