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Ai Docenti
Agli Alunni classi III, IV
e V dell’Istituto
Alle Famiglie
Al Sito Web
Oggetto: Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) ex alternanza scuola lavoro
Gentili,
Si ricorda che in base al DPCM 3 novembre 2020, “I percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento possono proseguire, nel rispetto delle prescrizioni sulla distanza interpersonale, sull’uso dei
dispositivi di protezione individuali e sull’igiene delle mani e delle superfici, nonché dei protocolli
riguardanti lo specifico settore produttivo”. Di conseguenza i PCTO dovranno essere svolti anche per l’anno
in corso. A tal fine, così come stabilito nel PTOF aggiornato, fino al termine dell’emergenza sanitaria,
l’attuazione dei percorsi sarà in modalità online.
Gli alunni per poter essere ammessi all’esame di stato 2020/21 dovranno sostenere, nel triennio, come
indicato nelle Linee Guida, 150 ore per gli istituti tecnici e 210 ore per gli istituti professionali. In caso di
mancato raggiungimento gli alunni non saranno ammessi all’esame di stato.
Per gli alunni del terzo anno, i percorsi di PCTO prevedono obbligatoriamente una formazione generale in
materia “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08; al tal fine il MIUR, in
collaborazione con l'INAIL, ha realizzato uno specifico percorso formativo da seguire in modalità e-learning,
dal titolo “Studiare il lavoro” – La tutela della salute e della sicurezza.
Ricordando che nella nostra scuola, l’esperienza di PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro) è intesa
come momento qualificante del percorso formativo, quale attività curricolare svolta in contesti operativi
reali dove gli studenti possano consolidare ed accrescere la capacità di lettura e interpretazione della
società contemporanea attraverso un'esperienza di osservazione sul campo, in ambiti possibilmente
coerenti con il profilo culturale del proprio indirizzo di studi e rilevanti sia ai fini della conoscenza dei
fenomeni culturali, sociali, economici, tecnici, professionali, sia ai fini della maturazione e valorizzazione
delle risorse personali, anche in chiave orientativa post-diploma.
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