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OGGETTO: Organizzazione delle attività relative ai Percorsi per le Competenze
trasversali e per l’Orientamento (PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro)
La legge 107/2015 (art. 1, commi dal 33 al 43 e successive modifiche legge 145/2018),
dispone l’obbligo di realizzare PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) negli Istituti Tecnici della
scuola secondaria, con una durata complessiva di almeno 150 ore, da distribuire nel secondo
biennio e nell’ultimo anno di corso
I Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento rappresentano un percorso
formativo unitario che vede una stretta collaborazione tra i Dipartimenti disciplinari, i Consigli di
Classe e le Strutture ospitanti fin dalle prime fasi di progettazione e 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 sulla base di compiti reali.
I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro saranno strutturati prevedendo una pluralità di tipologie di
integrazione con il mondo del lavoro, quali: Incontri con esperti, Visite aziendali, Partecipazione a
Fiere ed eventi collegati al mercato del lavoro, Ricerca sul campo, Simulazione d’impresa (Impresa
Formativa Simulata), Corso di formazione sulla sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di
lavoro, Periodi di Alternanza (tirocini curriculari) presso le strutture ospitanti.
Durante il corrente anno scolastico sarà organizzato un periodo di formazione in azienda per
un totale di almeno 160 ore;
La principali caratteristiche del percorso sono:
 Co-progettazione del percorso
 Coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica.
 Personalizzazione del percorso, condiviso con lo studente
 Valutazione finale dell’attività di ciascun alunno.
 Certificazione delle competenze – Attestato Alternanza Scuola-Lavoro.
Per gli alunni delle classi quarte l’esperienza di PCTO presso le strutture ospitanti è programmata
per il seguente periodo:
 dal 25 novembre al 21 dicembre 2019 gli studenti della 4ATUR
 dal 18 maggio al 13 giugno 2020 per gli studenti delle classi 4AAFM, 4BAFM, 4ACAT,
4ASIA.

(n. 4 settimane per un totale di almeno 160 ore).
I nominativi delle strutture ospitanti in cui saranno inseriti gli alunni verranno comunicati
successivamente.
E’ auspicabile che le famiglie concorrano nell’individuazione delle stesse strutture, verificandone la
disponibilità, collocate preferibilmente vicino ai luoghi di residenza degli studenti per ridurre al

minimo i trasferimenti quotidiani. Il Consiglio di classe verificherà poi la fattibilità e la congruità
del percorso in tali contesti.
Per ulteriori chiarimenti le SS.LL. possono rivolgersi al Dirigente Scolastico, al referente
d’Istituto del Progetto Prof.ssa Francesca Bonetti (email fbonetti12@gmail.com ) e ai tutor interni
delle classi:
classe 4AAFM  Prof.ssa Luciana Francolini
classe 4BAFM  Prof.ssa Luciana Francolini
classe 4ASIA  Prof.ssa Elisabetta Ludovico
classe 4ATUR  Prof.ssa Francesca Galdenzi
classe 4ACAT-Legno  Prof.Andrea Bagaloni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alfio Albani

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliando da riportare firmato dal genitore entro il 26/10/2019 al Coordinatore di classe
La/il sottoscritta/o ________________, genitore dell’alunna/o ________________________
Classe _____, dichiara di aver ricevuto e letto la Circolare N° ______ del __________
relativa all’attuazione dei percorsi PCTO (Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento) per
l’a.s. 2019/20.

In fede
_________________________
Suggerimenti per Struttura Ospitante

□
□

QUALSIASI AZIENDA PURCHE’ NEL COMUNE DI RESIDENZA: ………………………………
(azienda direttamente contattata dallo studente/essa o dalla famiglia) NO PARENTI
Denominazione:…………..……………………………………………………………………….………
Indirizzo:

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

Nominativo da contattare:

…………………………………………………………………..…………

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

