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Oggetto: Percorsi per le Competenze Trasversali e per I'Orientamento - recupero ore a.s.201912020 e
nuovo percorso a.s. 202012021.

Vista la Legge 30 dicembre 2018. n. l45, "Bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (Legge di Bilancio per il 2019), articolo l, commi 784 e
seguenti che ha ridenominato i percorsi di alternanza in "percorsi per le competenze trasversali e per
I'orientamento", PCTO;

Visto l'obbligo normativo di effettuare n.210 nel triennio del Professionale e a n. 150 nel Tecnico;

Visto il progetto PCTO anno scolastico 201912020 approvato dagli organi competenti;

visto il progetto PCTO a.s.202012021 approvato dagli organicompetenti;

Tenuto conto che l'emergenza sanitaria ha determinato la sospensione delle attività in corso a Febbraio 2020:

Tenuto conto dell'esigenza formativa/ di orientamento degli studenti;

Considerato I'obiettivo 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 perrnanenza sul mercato anche in ipotesi di riconsiderazione delle scelte
effèttuate.

Il Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Manica

COMUNICA

che le attività programmate ed in corso di svolgimento nell'a.s. 201912020, sono state sospese alla fine del
mese di F'ebbraio 2020 ,a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid - 19.

che le suddette attività sono state/saranno riprese a fine Gennaio/inizio Febbraio e terminate durante l'anno
scolastico 202012021, in modalità sincrona da remoto e, ove possibile, nel rispetto della sicurezza sanitaria, in
presenza. ws,'mw:mw
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che le attività programmate per l'anno scolastico 202012021 saranno svolte in modalità sincrona da remoto e.

ove possibile, nel rispetto della sicurezza sanitaria, in presenza.

che l'lstituto intende soddisfare quanto previsto anche dalla normativa vigente, ovvero da eventuali e

successive disposizioni ministeriali.

che il progetto triennale dell'Istituto" MI oRIENTO..........SCELGO IL MIO FUTURO! " è iniziato
nell'anno scolastico 2019120 e terminerà nell'a.s. 202112022 con la seguente articolazione:

Classe

n.210 ore da effettuare nel triennio

2018t2019 2019t2020 2020t2021 202y2022 2022t2023

3 90 90 30 2t0

4 90

Sospensione

causa Emergenza

sanitaria

90

* il n. ore

residuo
a.s.201912020

20

+ iln. ore

residuo
a.s.201912020

210

5

100

90

Sospensione

causa Emergenza

sanitaria

20

n. di ore
residuo
a.s.201912020

210

INDIRIZZO PROFESSIONALE

Turismo

vlA GRAlrl§cl - 81031 - AyEBSA - DISTRETÌO t5 - TEt OEt/q)8r627 - FAX 081/503233r
Cod. Fist.90030640610 - Cod. mect.CE|S0270O7 -§ho lnternrt *rvw.matteiaversa.h- É-mailcsisuTooTolstruzbne.it

wm;w:ffi§@
Amm. Finan
e Marketing

Grafica e
Comunicazione

Serv. per la San. Servizi Commerciali
e Ass. Sociale



{

Y-''
a;s,{;

§J-tI*u
5rai,ziaNi §!PLtìD

Avsrs

Classe

n.150 ore da effettuare neltriennio

2018t2019 2019t2020 2020t202r 202U2022 2022t2023

3 60 60 30 150

3 AFM 50 90 ( 60+30)

150

4 50

Sospensione

causa Emergenza

sanitaria

60

* il n. ore

residuo
a.s.201912020

30 150

5 100 30

Sospensione

causa Emergenza

sanitaria

20

* il n. ore

residuo
a.s.201912020

150

INDIRIZZO TECNICO

Il percorso per I'anno 2020/2021 si aÉicolerà in n.3 fasi:

I - Presentazione del percorso Sicurezza. Informativa sul PCTO. Somministrazione modulistica per gli
studenti ( patto formativo, Carta dei diritti e dei doveri dello studente in alternanza) e per i genitori (
autorizzazione e informativa sulle attività che si svolgeranno) a cura della Funzione strumentale IV area e del
tutor irrterno e n. 4 ore sulla sicurezza nel luogo di lavoro a cura di formatori esterni (per le classi terze).

2 - Stage, incontri formativi e di orientamento presso le sedi ospitanti e/o presso la scuola.

3 - Report, test di gradimento e valutativi.

Il percorso di stage, possibilmente, sarà effettuato presso la sede della struttura ospitante in orario pomeridiano
ed eventualmente in orario antimeridiano il giorno in cui la classe non è impegnata in attività didattica
tradizionale ( nei giorni di sospensione dell'attività didattica).
Al termine del percorso annuale la struttura ospitante rilascerà l'attestato di partecipazione, che farà parte del
curriculum dello studente.

Al termine del triennio la scuola rilascerà il curriculum dello studente attestante il PCTO con l'indicazione:

ffi.ru ffiw,
Amm. Finan Grafica e Serv. per la San. Servizi Commerciali Turismo
e Marketing Comunicazione e Ass. Sociale

vn GRAil§cl - 8t031 - Av[È§A - D|§TRETTO t5 - TEr O8't/OO8r527 - FAr O8t/503283t
Cod. Firc. 9{l0306tto6t O - Cod. me<c. CE|SO270O7 - §ho lnt€me* ttrr.maltalavarsa.lt - E-mall colso27il}Tolssuzbne.it



ottei
,'', iu ffffi. 0 r,,.. n?"ili?oi Ji,

Averso
o del percorso in altemanza scuola lavoro effettuato nel triennio
. competenze acquisite durante il triennio
. ore effettuate in altemanza scuola lavoro
o del nome dell'azienda presso cui lo studente ha effettuato lo stage.

"Ogni attività di stage saùt realizzata nel pieno rispetto delle normative vigenti (assicurazioni infortuni,
responsabilità civile, stipula convenzioni con le aziende ospitanti, dispositivi sanitari di sicurezza).

Sarà cura dei docenti tutor:
- comunicare il calendario delle attività agli studenti e ai rispettivi genitori
- consegnare l'autorizzazione da parte dei genitori e raccoglierla firmata.

Si ricorda che le attività proposte per il Pcto sono attività di didattica ordinaria pertanto soggette al rispetto del
regolamento di Istituto ( permessi di entrata/uscita, giustifica assenze, comportamento disciplinare).
Le stesse, così come deliberato dal Collegio dei Docenti, sono valide per il recupero del monte orario (circa 40
h) relativo alla riduzione oraria giorni dispari.

Aversa il01l02l202l
COLASTICO
,e-Manica
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