
 

 

 

 

 

 

Protocollo: vedere segnatura                                                                                Bisuschio, 22.11.2022 

 

Circolare n.162 

Ai Docenti 
Alle famiglie 

Classi seconde, terze, quarte  
e quinte dell’Istituto 

Al DSGA  
ATTI/SITO 

 
 
Oggetto: PCTO a.s. 2022/2023-prospetto generale di tutte le attività  
 
Si trasmette il calendario delle attività dei Percorsi per l’Orientamento e per le Competenze Trasversali (PCTO) per 
l’anno scolastico 2022/2023 come da delibere dei singoli CdC.   
Il percorso mirerà a: 

- avvicinare gli studenti al mondo del lavoro; 
- sviluppare capacità trasversali in relazione al contesto, di comprensione del ruolo, di problem solving; 
- migliorare le competenze trasversali fin ora apprese nei vari ambiti della comunicazione e del digitale. 

Con i seguenti obiettivi: 
- correlare l’offerta formativa scolastica allo sviluppo culturale e sociale del territorio; 
- offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli scolastici 

per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e non formali; 
- arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando 

competenze trasversali; 
- arricchire la formazione acquisita nel percorso scolastico e formativo fin ora svolto con competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro. 
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CLASSI TERZE 
 

 
 
Classi seconde dell’Istituto 
Al pomeriggio test CSSL – Certificazione Sicurezza Studente Lavoratore. Sessioni d’esame:  
Dal 12 al 17 dicembre 2022  
Dal 23 al 28 gennaio 2023  
Dal 13 al 18 febbraio 2023  
Dal 20 al 25 marzo 2023  
Dal 17 al 22 aprile 2023  
Dal 22 al 27 maggio 2023 
Il calendario per le classi sarà comunicato su base mensile. 
 
Progetto stage PCTO c/o aziende/enti ospitanti 
Le ore relative ai PCTO vengono svolte tramite percorsi formativi presso strutture ospitanti. La progettazione è a 
cura del team docenti PCTO e in particolare dei docenti referenti di indirizzo e dei docenti tutor di classe – in 
collaborazione con il docente figura strumentale. Gli abbinamenti studente–azienda/ente saranno comunicati agli 
studenti dal docente tutor della propria classe entro il mese di dicembre 2022. La valutazione dei percorsi ricadrà 
nelle discipline individuate nei vari Consigli di Classe e coinvolte nella progettazione con i tutor aziendali. 

 
 



 
 
Indicazioni per gli Studenti: 

 per partecipare allo stage gli studenti devono aver superato il test CSSL – sicurezza studenti lavoratori; 

 per partecipare all’attività gli studenti sono tenuti a compilare e restituire al proprio tutor tutta la 
documentazione e le autorizzazioni che verranno loro consegnate nelle tempistiche indicate; 
ritardi e dimenticanze influiranno negativamente sugli esiti dell’attività stessa e gli studenti non potranno 
partecipare ai PCTO; 

 il primo giorno di stage gli studenti si presenteranno in azienda – ove possibile accompagnati dal docente 
che verrà successivamente indicato - all’orario concordato con il tutor aziendale. Nei giorni successivi 
dovranno attenersi all’orario comunicato dal tutor aziendale. Qualora non fosse possibile accompagnare 
gli studenti in azienda, nei giorni successivi il tutor scolastico provvederà comunque a far loro visita. 
Gli studenti saranno impegnati nello svolgimento dello stage nei giorni dal lunedì al venerdì. Tutti gli 
studenti rientreranno a scuola al sabato per lo svolgimento di attività didattica legata ai PCTO; 

 qualsiasi problema o criticità andrà comunicato tempestivamente al docente tutor della propria classe;  

 eventuali assenze andranno comunicate sia al tutor aziendale che a scuola – con telefonata in segreteria - 
e andranno giustificate al rientro in classe. Sono concesse solo assenze per malattia. 
Eventuali assenze prolungate giustificate comporteranno il recupero dell’attività in modalità che verranno 
successivamente comunicate dai docenti referenti; 

 al termine del periodo di stage gli studenti dovranno presentare una relazione sull’attività svolta, seguendo 
lo schema che verrà consegnato dal docente tutor. 

 entro una settimana dal rientro dello stage gli studenti dovranno inoltre provvedere alla consegna dei 
documenti di rilevazione/valutazione ricevuti dal proprio tutor aziendale al tutor scolastico di riferimento;   

 si ricorda che le attività verranno valutate e saranno oggetto di monitoraggio costante da parte dei docenti 
coinvolti. Gli studenti a loro volta valuteranno l’esperienza rispondendo ad un monitoraggio; 
 

L’Istituto proporrà ulteriori percorsi di PCTO nel corso dell’anno scolastico come ad esempio Eurodesk, 
Tourist Angels ed eventuale stage c/o Villaggio Turistico. Si tratta di percorsi trasversali facoltativi la cui 
partecipazione è limitata ad una sola esperienza anche questa valutata. 
 

Referente Junior Studenti    
Si tratta di uno studente che affiancherà il docente nella gestione delle attività organizzative. Lo 
svolgimento di tale compito permetterà di ottenere un punto di credito interno. Se interessati gli studenti 
proporranno la loro candidatura al docente tutor della propria classe. 

 
Percorso AlmaDiploma – classi quarte e quinte dell’Istituto  
Le attività per gli studenti – due ore per classe - si svolgeranno al pomeriggio e il calendario verrà condiviso a mezzo 
circolare pubblicata sul sito.  
 
Progetto Fondazione Sodalitas – classi quinte indirizzo tecnico e professionale 

“Io e il Lavoro” è un progetto realizzato da Sodalitas (Fondazione per lo Sviluppo dell’Imprenditoria nel Sociale) in 
collaborazione con Assolombarda. L’iniziativa, indirizzata a giovani che al termine degli studi si avvicinano al mondo 
del lavoro, si propone di “gettare un ponte” tra la formazione teorica e la dinamica dell’esperienza pratica. Si fonda 
sulla centralità della persona con la finalità di svilupparne sia la consapevolezza e le attitudini all’interazione 
personale, alla comunicazione, al lavoro di gruppo, sia la visione del mondo del lavoro e delle sue culture. 
I relatori, che provengono dal mondo dell’impresa e ricoprono o hanno ricoperto posizioni manageriali, offrono la 
loro opera in favore dello sviluppo formativo delle nuove generazioni, nello spirito del volontariato, che caratterizza 
gli interventi nel sociale da parte di Sodalitas. 
Calendario: 
Mercoledì 07.12.2022  5A – dalle ore 08:00 alle ore 13:00 
Martedì 13.12.2022  5E – dalle ore 08:00 alle ore 13:00 
Martedì 13.12.2022  5P – dalle ore 08:00 alle ore 13:00 
Martedì 20.12.2022 5T – dalle ore 08:00 alle ore 13:00 
Martedì 20.12.2022 5Q – dalle ore 08:00 alle ore 13:00 
Durata: 5 ore (8-13) 

Durante gli incontri gli esperti della Fondazione si occuperanno di Curriculum, ricerca di lavoro e colloquio di 
selezione. 



 
 
 
Progetto “La Tua Idea d’Impresa” – classi quarte indirizzo tecnico e professionale 
Progetto finalizzato alla diffusione della cultura d’impresa e coordinato da Sistemi Formativi Confindustria con il 
patrocinio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Si tratta di un concorso di idee 
imprenditoriali. I ragazzi, suddivisi in gruppi si confrontano con giovani imprenditori tutor e iniziano a formulare 
un’idea d’impresa che verrà sintetizzata, con l’aiuto dei docenti, in un business plan on line su un format 
predisposto dal progetto.  Le classi lavoreranno in gruppo e individualmente, realizzando un video e un Business 
Plan per illustrare la loro idea. 
 
Progetto “Un disegno per Varese: itinerario Turistico a fumetti attraverso le bellezze da scoprire del nostro 
territorio” Project Work in collaborazione con Enti Bilaterali e Hotel Horizon– classe 4T 
il progetto si svilupperà in una serie di lezioni in classe e visite sul territorio, entrambe a cura di una guida turistica, 
con la collaborazione degli insegnanti curriculari. Durante le ore di svolgimento del progetto gli alunni saranno 
seguiti dagli insegnati curriculari secondo l’orario settimanale previsto (alcune ore in assistenza senza la guida altre  
in compresenza con la stessa). L’obiettivo è la comprensione della realtà turistica del nostro territorio. Il prodotto 
finale sarà una guida turistica a fumetti. 
 
Progetto “European People” classi 4F e 4G 
Ai ragazzi sarà offerta la possibilità di prendere parte e capire a fondo le dinamiche del Parlamento Europeo e 
delle Nazioni Unite acquisendo competenze quali public-speaking, team-working e problem-solving - essenziali alla 
loro crescita e alla loro preparazione universitaria e per il mondo del lavoro.  
L’obiettivo è quello di consentire agli studenti di consolidare le competenze acquisite a scuola, di metterle in pratica 
e di sviluppare le cosiddette “soft skills”, fondamentali per l’università e per il mondo del lavoro.  
La simulazione si svolgerà in lingua inglese dal 20 al 24.03.2023 in una delle maggiori sedi istituzionali di Milano. 
È  previsto un periodo di formazione svolto da remoto con inizio dicembre 2022.  
 


