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Circ. 208 
 

Ai docenti 
Agli alunni e ai genitori  
Classi terze, quarte e quinte 
Socio-sanitario 

 

Oggetto: attività di PCTO  
 
 

Per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo Socio-sanitario è prevista l’attività di 
PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, ex Alternanza scuola-lavoro), che 
prevede lo svolgimento di periodi di stage e la partecipazione a progetti formativi per lo sviluppo 
delle competenze. 
 
L’attuale emergenza pandemica rende purtroppo per il momento impossibile organizzare tirocini 
presso strutture esterne (scuole materne, nidi, rsa, …). I Consigli di classe hanno ritenuto 
opportuno programmare forme alternative di PCTO. In particolare, per le classi terze, quarte e 
quinte dell’indirizzo socio-sanitario, si è provveduto ad aderire alla proposta di Project work 
organizzata dalla Camera di commercio, sul tema delle Soft skills. 
 
Il percorso si sviluppa in due fasi: 
 
- partecipazione a un Corso di formazione tenuto dagli esperti scelta dalla Camera di commercio 
per un totale di 16 ore, a distanza; 
- redazione e realizzazione di un progetto di classe, che sarà svolto in particolare nel corso di una 
settimana di pausa didattica durante la quale gli alunni si concentreranno su questa attività. 
 
Ciascuna classe sarà seguita da un docente referente, come indicato nella tabella allegata. 
 
Al termine del percorso, la scuola provvederà a certificare lo svolgimento delle ore di PCTO, che 
andranno a concorrere al raggiungimento del monte ore complessivo previsto per il Triennio 
dell’indirizzo professionale. 
 
Nell’ottica di garantire agli alunni la possibilità di seguire con serenità il percorso, i docenti delle 
classi sono invitati a non calendarizzare consegne di compiti o interrogazioni per il giorno 
successivo ai quattro pomeriggi previsti per il percorso di formazione. 
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Si allega la tabella che riporta le indicazioni su giorni e orari degli incontri cui gli studenti saranno 
tenuti a partecipare. La frequenza è obbligatoria pertanto, saranno registrate le presenza. 
 
 

CLASSE GIORNI ORARI DOCENTE REFERENTE 

3E  Martedì 9, 16, 23, 30 marzo 14.30-18.30 Caliendo Anna 

3F  Lunedì 8, 15, 22, 29 marzo 14.30-18.30 Pagano Ada 

4E  Martedì 9, 16, 23, 30 marzo 14.30-18.30 Landi Domenico 

4F  Lunedì 8, 15, 22, 29 marzo 14.30-18.30 Teodoro Anna Elisabetta 

5E  Martedì 9, 16, 23, 30 marzo 14.30-18.30 Galletti Elisabetta 

5F  Lunedì 8, 15, 22, 29 marzo 14.30-18.30 Teodoro Anna Elisabetta 

 
 
Casatenovo, 03/03/2021 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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