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Percorsi per le Competenze Trasversali e per I'Orientamento
2019/2020

Nota del ... prot. n......................

AI GENITORI
AGLI STUDENTI CLASSI III Sez. A

corso Servizi Commerciali
Il Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Manica

COMUNICA

che nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, è stato programmato il PERCORSO PER
LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO -PCTO - Legge di
Bilancio 2019 ,che prevede lo svolgimento n.210 ore nel triennio del Professionale e n.
150 nel Tecnico, L'obiettivo della norma è di far acquisire ai giovani in via prioritaria le
competenze trasversali utili alla loro futura occupabilità, in qualsiasi campo di inserimento
lavorativo, nella prospettiva dell'apprendimento permanente quale garanzia di permanenza
sul mercato anche in ipotesi di riconsiderazione delle scelte effettuate.
che l'lstituto ha programmato il percorso triennale di altemanza scuola lavoro con il
progetto: " MI ORIENTO..........SCELGO IL MIO FUTURO! " che prevede lo
svolgimento di n.90 ore per le classi terze:
n. 2 ore presentazione del PCTO da parte del docente referente
n. 4 ore incontro formativo sulla sicurezza sul posto di lavoro
n.10 ore progetto fisco - Scuola
n.72 ore in alternanza scuola lavoro
n.2 ore report
che gli studenti effettueranno I'attività formativa,/stage presso la seguente struttura:
Caseificio Chirico ' I Sapori di bufala". Sede legale: Corso Matteotti n. 2 San
Marcellino. Sede operativa: Viale Europa n. 123, Aversa. Alcuni incontri si
svolgeranno presso la sede dell'Istituto E. Mattei di Aversa, secondo il calendario
allegato.

che il tutor esterno sarò la sig. Beatrice Chirico.
che al termine del triennio la scuola rilascerà il curriculum dello studente attestante il
PCTO con l'indicazione: del percorso in alternanza scuola lavoro effettuato nel triennio,
delle competenze acquisite durante il triennio, delle ore effettuate in altemanza scuola
lavoro, del nome dell'azienda presso cui lo studente ha effettuato lo stage.

che gli studenti si recheranno 4,!ry4!g presso le strutture ospitanti secondo il
calendario allegato,
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- che gli studenti saranno seguiti nelle attività dal docente tutor intemo, che assisterà e

guiderà gli studenti in collaborazione con il tutor estemo.

Ogni attività di stage saràrealizzatanel pieno rispetto delle normative vigenti (assicurazioni infortuni,
responsabilità civile, stipula convenzioni con le aziende ospitanti) .

L'attività svolta e la relativa valutazione velfturno opportunamente documentate dalle aziende e

costituiranno eventuali elementi di credito formativo. Lo stage non è considerato rapporto di lavoro

subordinato e quindi non comporta l'obbligo di retribuzione da parte dell'azienda né quello
previdenziale.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe Manica

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI e @ PER LA
PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI DEI MINORI

Il sottoscritto... . .......... genitore dello

studente/ssa..... della classe III sezione A

corso SERVIZI COMMERCIALL

o

Dichiara

di aver preso visione in tutte le sue parti della nota n del relativa al PCTO

AUTOHTZZA

illla proprioia ftgliola a partecipare alle attività in essa descritte.

Aversa i1................... Firma del genitore

AUTONTZZA,

Ai sensi del D.[gs. 19612003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

L'Ì.S.I.S.S. ' E.Mattei ' a realizzue fotografie, video o altri materiali audiovisivi che potrebbero
contenere l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio, all'intemo delle attività di alternanza
scuola-lavoro, previste dalla normativa vigente a dil.ulgarli a rnezzo Internet, riviste e giomalini
scolastici, DVD , radio o televisione .

Aversa il Firma del genitore
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