
 

 

RI – gt 

 

Documento firmato digitalmente da Renzo Izzi 
(ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  

 

 

 

Ministero dell’istruzione e del merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Istituto Professionale di Stato “GRAZIELLA FUMAGALLI” 

Via della Misericordia, 4 – 23880 CASATENOVO (LC) 
 

TEL. 039 9205385   PEO: lcrc02000l@istruzione.it   PEC: lcrc02000l@pec.istruzione.it 
 

C.F. 94024420138   Sito Web:  www.istitutograziellafumagalli.edu.it  C.M. LCRC02000L C.U. UFG6KN 
 

 
 

 

 
 
Circolare n.  147 
 

 Ai docenti  
Agli alunni e alle famiglie 
 
indirizzo  
Sanità e assistenza sociale 
 

 
Oggetto: Attività di PCTO – Percorso indirizzo Sanità e Assistenza sociale 

 
Come previsto dall’ordinamento vigente, le classi del Triennio dell’indirizzo per la Sanità e l’assistenza sociale 
sono tenute a svolgere attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) per un 
monte ore di almeno 210 ore complessive nell’arco dei tre anni. Tali attività si specificano nel tradizionale 
tirocinio (che si svolgerà per la classe 3E dal 27 febbraio all’11 marzo, per la 3F dal 13 marzo al 25 marzo e per 
4E e 4F dal 22 maggio al 2 luglio) e in altre proposte di formazione e orientamento. 
Grazie alla preziosa disponibilità e collaborazione del Consorzio Consolida, che raggruppa alcune delle 
principali cooperative sociali del territorio, quest’anno il percorso si struttura anche in alcuni incontri con 
professionisti del settore, attraverso nuove modalità di svolgimento.  
 
In particolare, per le classi terze è prevista una mattinata di incontro e visita ad alcuni servizi presenti sul 
territorio, allo scopo di far conoscere da vicino queste realtà dell’ambito socio-sanitario. Successivamente, è 
organizzata una seconda mattinata, questa volta all’interno della scuola, durante la quale avverrà una 
simulazione del lavoro dell’assistente sociale, seguita dalla visita ad alcune postazioni che consentiranno alle 
due classi di porre domande e di incontrare direttamente i professionisti del settore socio-sanitario.  
 
Il calendario concordato con Consolida prevede dunque la seguente scansione: 
 

Giovedì 26 gennaio: 
classe 3F 

 

Dalle ore 7.55 alle ore 8.50: incontro preparatorio in classe, con i tutor assegnati 
da Consolida. 
Dalle ore 8.50 alle ore 12.00: trasferimento nelle sedi (divisi per gruppi) e 
incontro con i professionisti - Visita ai servizi CSE Artimedia, Colombina e Spazio 
Cicogna di Casatenovo e svolgimento di attività. 
Dalle ore 12.00 alle ore 12.50: ripresa dell’attività svolta, guidati dai tutor 

Mercoledì 8 febbraio: 
classe 3E 
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Venerdì 17 febbraio: 
Classi 3E e 3F 

 

Dalle ore 7.55 alle ore 10.00: simulazione - “Il lavoro dell’Assistente sociale”, alla 
presenza dell’assistente sociale. 
Dalle ore 10.00 alle ore 10.45: lavoro di gruppo preparatorio al momento 
successivo 
Dalle ore 10.45 alle ore 11: intervallo 
Dalle ore 11 alle ore 12.50: incontro con i professionisti (Coordinatore, 
Educatore Nido, Educatore Servizio Anziani, Educatore AES e ADM, Oss servizio 
anziani) 

 
Per le giornate del 26 gennaio e dell’8 febbraio, gli alunni si ritroveranno a scuola alle ore 7.55 per svolgere la 
prima ora di preparazione con i tutor di Consolida. Alle ore 8.50 si sposteranno presso le sedi del CSE Artimedia 
in via Manzoni 26 a Casatenovo e in piazza Don Giovanni Sala (Colombina), accompagnati dagli insegnanti 
della seconda ora. I docenti presteranno la sorveglianza alla classe durante la mattinata, secondo il loro 
regolare orario di servizio. 
Gli alunni della 3F (26 gennaio) potranno fare rientro a casa direttamente dalle sedi del CSE al termine della 
quinta ora. Gli alunni della 3E (8 febbraio) saranno invece riaccompagnati a scuola dal docente della quinta 
ora e svolgeranno regolarmente la sesta ora di lezione. 
N.B. Per le due giornate di visita nelle strutture tutti gli alunni dovranno essere dotati di mascherina FFP2. 
 
Nella giornata del 17 febbraio, invece, le attività si svolgeranno interamente a scuola nelle aule appositamente 
allestite. Anche in questo caso la sorveglianza è affidata ai docenti in servizio. 
 
Si ricorda che le attività sono da computare nelle ore di PCTO che verranno certificate pertanto vanno rilevate 
le presenze degli alunni. 
 
Casatenovo, 20/01/2023                                                                                  
                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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