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Bando di selezione per massimo nr. 25 alunni delle classi quarte e nr. 25 alunni delle classi
quinte del corso di indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Elettrotecnica per la
partecipazione al percorso formativo di PCTO School4Life promosso da ENEL

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la legge DM 774 del 4 settembre 2019;
Viste le linee guida dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ai sensi
dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145);
Vista la proposta di esperienza formativa PCTO promossa da ENEL denominata “School4Life”
Tenuto conto che è necessario procedere alla determinazione della logistica per la definizione del
percorso formativo;
INDICE
Il presente bando per la selezione di massimo nr. 25 alunni delle classi quarte e n.25 alunni delle
classi quinte ad indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Elettrotecnica per la
partecipazione al percorso formativo di PCTO School4Life promosso da ENEL
Il percorso prevede una partecipazione di 50 h così distribuita:
Lancio del progetto con Evento di comunicazione dedicato in modalità on line (2h ca)
Project Lab (24h)
 Moduli tecnici: n. 6 moduli da 1h con gli esperti ENEL
 Project Work: n. 4 incontri da 2h con gli esperti ENEL + 10h di lavoro offline degli studenti
 Virtual Tour aziendale
Atelier di orientamento, sostenibilità e innovazione (12h)
Orientamento (2h):
 Inspirational Talk tenuto dalle Role Model di ENEL - 1h
 Incontro di orientamento ai mestieri del futuro - 1h
Sostenilità e Innovazione (10h):





Laboratorio sulle Soft Skills (n. 2 incontri da 2h)
Laboratorio di Sostenibilità e Innovazione (2h)
Laboratorio di Diversity&Inclusion (2h)
Laboratorio sui Digital Trends (2h)
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La domanda di partecipazione dovrà essere compilata al seguente link:

https://forms.gle/xCQJSPZSkxJbAc516
utilizzando l’indirizzo e-mail istituzionale del genitore per gli alunni minorenni, direttamente
dell’alunno se maggiorenne.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 22/02/2021 pena
l'esclusione.
Nel caso in cui il numero di alunni che fanno domanda superasse il numero di 25 previsto dal bando
si procederà ad una graduatoria di merito basata sulla media più alta tra le materie di indirizzo
(Sistemi, TPSEE ed Elettrotecnica) conseguita nella pagella di primo quadrimestre dell’anno in
corso. Se due o più alunni risulteranno parimerito al 25 posto saranno comunque selezionati ed
inseriti nella classe.
La graduatoria provvisoria e la data del primo incontro di presentazione e definizione del calendario
verrà pubblicata sul sito web della scuola entro giorno 23/02/2021.
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.

Palermo, li 17/02/2021
Il Dirigente Scolastico
Prof. Carmelo Ciringione

