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Ai genitori degli allievi delle classi terze, quarte, quinte
Comunicazione sulla ripresa dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
(PCTO) e sulle attività di formazione
Nell’ambito delle attività PCTO, come tutti gli anni il nostro istituto ha organizzato per le classi terze il corso
sulla sicurezza dei lavoratori e il corso sulla comunicazione nel mondo del lavoro.
Al fine di permettere le esperienze di PCTO agli studenti del triennio anche in questo periodo di epidemia,
verranno proposti dai referenti di ogni classe dei percorsi online, che garantiscono lo svolgimento
dell’attività in piena sicurezza e nello stesso tempo ampia valenza formativa. I percorsi online potranno
anche essere individuati dallo studente stesso che si confronterà sulla scelta con il proprio referente di
classe. Solo per le classi quinte e solo nel caso in cui non sia possibile aderire a tali iniziative il referente
potrà orientare l’alunno al completamento del percorso attraverso approfondimenti correlati da una breve
presentazione scritta dell’argomento affrontato.
Non sono precluse le attività in presenza, tuttavia queste si potranno realizzare solo dopo averne
considerato l’adeguatezza sia dal punto di vista sanitario che in relazione al corso di studi e con il consenso
della famiglia che accetta firmando il “Patto formativo”.
Ad oggi il numero di ore richieste rimane invariato (90h in tutto il triennio). Si ricorda che la scuola
riconosce ad ogni allievo 12 ore di formazione sulla sicurezza dei lavoratori, 2 ore di formazione sulla
comunicazione nel mondo del lavoro (svolte durante il terzo anno) e 10 h per la stesura della
presentazione finale del percorso PCTO (svolte durante il quinto anno in modo autonomo dall’allievo).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giorgio MARINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.Lgs. 39/93)

Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate – Liceo Musicale

