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

CIRCOLARE INTERNA N. 179
(Docenti – ATA - Alunni cl.4^TUR - Genitori)
Jesi, 23 novembre 2019
OGGETTO: PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) per gli studenti iscritti alla classe 4^A TUR, dal 23
Novembre al 21 Dicembre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la normativa nazionale e della Regione Marche inerente i Percorsi per le Competenze Trasversali e
per l’Orientamento professionale (PCTO) in merito all’alternanza scuola-lavoro;
TENUTO CONTO che il PTOF del nostro Istituto contempla i PCTO;
CONSIDERATO che gli stage rappresentano l’essenza dei PCTO , in quanto favoriscono l’apprendimento
in contesti applicativi e metodologie che valorizzano il saper fare, “le competenze” mirate per l’inserimento
lavorativo;
COMUNICA

che gli studenti iscritti alla classe 4^ATUR, effettueranno uno stage c/o le rispettive ditte/aziende esterne
dal 23 Novembre al 21 dicembre 2019
Per ciascun studente viene predisposta la documentazione necessaria.
Gli studenti al ritorno, concordando la data con il docente di lettere, dovranno svolgere le relazione finale
che sarà esaminata dallo stesso docente secondo la griglia approvata dal dipartimento di lettere nell’a.s.
2017/18. Ciascun docente, dopo aver valutato tale relazione avrà cura di comunicare i risultati alla referente
PCTO, prof.ssa Bonetti, che riporterà gli esiti anche nella scheda di valutazione dello studente.
Gli studenti usufruiranno inoltre della polizza assicurazione responsabilità civile e polizza infortuni e
saranno comunque coperti da assicurazione INAIL.
La Responsabile dei PCTO
Francesca Bonetti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alfio Albani
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