Circ. n. 196

Alzano Lombardo, 16/04/2021
Ai Docenti
Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Coordinatori di classe
Ai referenti di classe per i PCTO
delle classi terze e quarte
e p.c. Al Personale ATA

OGGETTO: AGGIORNAMENTI PROCEDURE PCTO – PROGRAMMAZIONE PERCORSI ESTIVI
Si ricorda che sono attualmente in corso di svolgimento molti percorsi PCTO, in modalità on line,
sia nelle ore mattutine che in quelle pomeridiane. Si chiede pertanto ai docenti referenti di classe
per i PCTO di segnalare tali impegni sulle rispettive agende di classe per consentire visibilità a tutti
i docenti del C.d.C. e, considerando la particolarità del periodo, per permettere un corretto
bilanciamento tra le diverse attività didattiche.
Si precisa inoltre che nei giorni in cui i ragazzi sono impegnati nelle attività di PCTO, anche se
svolti in modalità on line, non devono seguire anche le ore di lezione, dedicando le eventuali ore
residue al completamento delle attività relative al percorso PCTO (analisi e produzione di materiali,
compilazione del diario, relazioni, ecc.).
Si invitano tutti i docenti referenti delle classi terze quarte e quinte a verificare in Scuola&Territorio
che le operazioni di validazione dei percorsi siano state completate, al fine di garantire la corretta
esecuzione delle procedure e la validità dei percorsi PCTO svolti. In caso contrario le esperienze
realizzate non potranno essere inserite nel Curriculum dello studente che, come previsto dal D.
Lgs 62/2017, art. 21, a partire dal corrente anno scolastico, viene allegato al diploma.
Si ricorda infine che gli studenti delle classi terze e quarte è possono inserire, entro sabato
08/05/2021, segnalazioni di aziende presso cui svolgere percorsi estivi (mesi di giugno e luglio).
Si invitano, pertanto, gli studenti e le famiglie interessate a rivolgersi con sollecitudine ai referenti di
classe per i PCTO per verificare la coerenza dei tirocini richiesti e/o proposti rispetto alla
programmazione del Consiglio di classe, in modo da consentire la corretta gestione delle
procedure e la predisposizione della documentazione necessaria.
Per inserire le suddette segnalazioni è sufficiente accedere al sito della scuola
https://www.liceoamaldi.edu.it/
cliccare il banner della sezione Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

e compilare il modulo SEGNALAZIONI AZIENDE.
La referente per i PCTO
Prof.ssa Barbara Gualandris
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