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CIRC. N° 051 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti   X Albo (registri)       

Classe/i        Atti       

DATA: 21/10/2021  Famiglie 
Tutti in elenco  Web X 

Classe/i:    

Sigla emittente:AA/fc LENO 
X 

GHEDI 
 

N° pagine: 
1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  
Classe/i   

Personale Ata   

OGGETTO: Convocazione Referenti  PCTO di classe 

 

 

 
Si comunica che VENERDI’ 29 Ottobre dalle ore 15,00 alle ore 17,00 su Meet  sono convocati i 
Referenti PCTO per la riunione informativa e di programmazione dei Percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento PCTO per il corrente anno scolastico. La riunione è aperta a tutti i docenti 
interessati e in particolare ai referenti di Indirizzo. Il link alla riunione sarà fornito la mattina dell’incontro 
tramite mail. 
La riunione sarà articolata come segue: 
1. Formazione di base sulle caratteristiche progettuali  e operative delle attività valevoli come “PCTO” 
2. Informazioni e aggiornamento sulle norme di fattibilità dei PCTO per l’a.s. 2021/22 
3. Progettualità per l’a.s. 2021/22: 
      - esperienze pregresse e implementazione dei percorsi: PW e tirocini 
      - caratterizzazione per indirizzi/settori  
      - PCTO classi V ed Esame di Stato 
4. Presentazione procedure operative di gestione dati e ruolo Referente PCTO di classe (Drive,  
classroom, fascicolo digitale, Site PCTO) 
5. Formazione sicurezza: cenni al Piano d’Istituto 
Alla riunione saranno presentati i materiali forniti all’incontro con la Referente UST Prof.ssa Bonaglia 
Patrizia. 
La partecipazione alla riunione rientra nelle attività previste per l’incarico di referenti di classe PCTO.  
Si raccomanda la partecipazione al fine di garantire una effettiva condivisione e fornire efficacemente 
informazioni dirette e funzionali per una corretta progettazione e gestione delle attività che sono 
obbligatorie nei  curricola oltre che requisito di ammissione per l’Esame di Stato.  

 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Gianmarco Martelloni 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso conness 
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