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Prot. n. v.si segnatura                                                      

Ai Dirigenti scolastici  

                                                                                     Ai docenti referenti per i PCTO 

                                                              Ai docenti coinvolti nei percorsi                                                          

PCTO 

 

                 
Oggetto: Seminario Provinciale ”PCTO e Linee guida”  

 

In coerenza con le linee guida PCTO e gli esiti del questionario Regionale diretto agli alunni delle classi 

quinte sui percorsi PCTO (ex ASL),  il Coordinamento della Rete Regionale Lombarda ASL/IFS, in 

collaborazione con UST Lecco  e la  Scuola  polo per ASL della Provincia di Lecco, intende offrire 

un’occasione di riflessione e supporto per i percorsi di PCTO, con la proposta di un Seminario Provinciale 

“PCTO e Linee Guida” che  si terrà  

    

il 10  Dicembre  2019 dalle ore 15.00 alle 18.00  

 

presso l’ITS “F. Viganò ”  in via Dei  Lodovichi 2 - Merate 

 

Il Seminario è rivolto ai Dirigenti Scolastici e ai docenti referenti dei Percorsi per le Competenze 

Trasversali e Orientamento e a tutti i docenti interessati e coinvolti nei  percorsi PCTO. 

Nell’ambito dell’incontro, che sarà tenuto dal prof.  Francesco Parrella referente provinciale UST  dei PCTO 

per la provincia di Monza Brianza e dal Prof.  Raffaele Cesana, referente provinciale UST  dei PCTO per la 

provincia di Lecco, verranno presentati i risultati del sondaggio di gradimento sui percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro rivolto agli alunni e condotto su scala regionale.  

Saranno poi presentate le nuove Linee Guida sui PCTO, alla luce delle quali verrà proposta una riflessione 

sulla progettazione, la valutazione e i riflessi sull’esame di Stato. 

 

Data l’importanza degli argomenti si  auspica  la maggiore partecipazione possibile di tutte le scuole della 

Provincia per l’occasione della suddetta giornata comune di riflessione e formazione.  

 

Per motivi organizzativi, vi chiediamo di confermare la vostra partecipazione al seguente link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY1vuqzMVsZK3B6viDsZl_h_HSDcdcwCBQp4WOrFi2Foriug/

viewform?usp=pp_url  entro il 07 dicembre 2019. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Cordiali saluti. 

                                        

Prof. Raffaele Cesana                                                      Il dirigente Scolastico Scuola Polo PCTO 
Referente PCTO e ORIENTAMENTO - AT Lecco                                                           
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