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Ai Docenti Coordinatori dei Dipartimenti 

 SEDE 

 

Prot. N._______________________ A 

Primo Collaboratore - Prof. Corica 

SEDE 

 

A 

Albo Pretorio - http://www.itive3pa.gov.it 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n.101 

 

Oggetto:  Progetto di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

 

 

              Si invitano tutti i Dipartimenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, a 

proporre progetti relativi ai Percorsi per l’acquisizione Competenze trasversali e l’Orientamento (PCTO) da deliberare in Collegio.            

Si ricorda che secondo le linee guida la progettazione dei PCTO deve contemperare:  

1. la dimensione curricolare;  

2. la dimensione esperienziale;  

3. la dimensione orientativa. 

             Le tre dimensioni devono essere integrate in un percorso unitario tendente allo sviluppo di competenze sia trasversali che tecnico-professionali, utili allo studente 

negli studi e nelle scelte di vita, spendibili nel mondo del lavoro e dell’eventuale formazione superiore.  

            Per assicurare una buona gestione del percorso, è necessario stipulare un accordo esplicito che definisca congiuntamente i traguardi formativi da conseguire, 

assicuri il supporto formativo ed orientativo allo studente e preveda un controllo congiunto del percorso, secondo modalità condivise di rilevazione e valutazione dei 

livelli di competenza effettivamente raggiunti dallo studente.  

           I percorsi proposti dai Dipartimenti ed approvati in Collegio dei docenti verranno inseriti nel progetto complessivo dell’Istituto previsto dal PTOF che interesserà le 

classi del triennio dei tre settori.  La quota da destinare a tali progetti sarà funzione della progettualità dei singoli Dipartimenti.  

             Si ricorda che i periodi effettuati in contesti lavorativi nella struttura prescelta rimane sotto la responsabilità di ogni singola istituzione scolastica e deve essere 

regolato sulla base di apposite convenzioni.  

I Dipartimenti in indirizzo potranno presentare la proposta per i PCTO in Vice Presidenza entro e non oltre le ore 12:00 del 20 novembre 2019. 

                                   
      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Carmelo Ciringione  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 




