
 

 

 

Circolare n. 233  
Ribera, lì 18/11/2019 

 

Al Sito Web 

Ai Docenti Collaboratori/Responsabili di Sede; 
Ai Docenti Coord. Cons. e/o Tutor PCTO classi 3-4-5; 

Ai Docenti classi 3-4-5; 

Agli Alunni classi 3-4-5; 
Ai Proff. Referenti PCTO Arcuri-Giordano-Leo; 

 

Loro Sedi 
 

Oggetto: Settimana PCTO: curvatura – modalità impresa formativa simulata. 

Consegna progetto 05/12/2019 classi III. 

 

In considerazione che l’attività di PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro deve essere collegata 

alla didattica svolta in  classe e alla specificità del  percorso di  studio, in relazione ai percorsi di 

potenziamento/orientamento di PCTO con curvatura per le classi III, i Coordinatori dei Consigli di 

Classe e/o i Tutor dei Percorsi ex ASL, progetteranno le attività con curvatura da consegnare ai 

Proff. Referenti, entro il 05/12/2019. 

I tutor PCTO, in sinergia con l’intero Consiglio di Classe, durante i CC.CC. di dicembre, 

pianificheranno le attività e le relative curvature. 

L’attività PCTO sarà svolta nella settimana dall’09/12/2019 al 13/12/2019, oppure nella 

settimana dal 9/03/2020 al 13/03/2020, per complessive 30/31/32 ore. 

Per le classi III, i percorsi di potenziamento/orientamento saranno curvati come di seguito 

specificato: 

PCTO curvatura biomedica – protocolli medici di famiglia e/o specialisti (Sc.  Applicate); 

PCTO curvatura musicale – protocolli Ist. Toscanini e Sc.Medie ind. Musicale (Classico); 

PCTO curvatura architettura – protocollo Ordine Architetti (Scientifico - CAT); 

PCTO curvatura giuridico-economico – protocolli Ordine Commercialisti e Avvocati (AFM – SIA - 

LES); 

PCTO curvatura sevizi/accoglienza – protocolli Scuole/Ospedale (Scienze Umane – LES -

Servizi Socio Sanitari);  

PCTO curvatura manutenzione – protocolli Scuole e Imprese (MAT); 

PCTO curvatura benessere e salute – protocolli Associazioni sportive Sportivo); 

PCTO curvatura accoglienza diffusa – protocolli Operatori Turistici (Turismo - Linguistico). 

La realizzazione dei percorsi ha durata triennale con un monte ore annuale di 30/40 ore presso 

l’Istituto con la formula dell’impresa formativa simulata e 10 ore con/presso le 

strutture/aziende/imprese individuate con Protocolli d’Intesa. 

I Docenti che leggono in aula la presente nota sono pregati di scrivere nel Registro di Classe il 

seguente comunicato: letta in aula la circolare n. 233 del 18/11/2019. 

 
Ass. Amm. Lo cicero 
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