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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

      
   Audiovisivo - Elettrico/Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo  

 
 

Bari, (fa fede la data del protocollo) 
 
 

COMUNICAZIONE N.22 
(Tutte le Sedi) 

 
Ai Docenti 
Agli Alunni  

ed alle rispettive Famiglie 
 

 

 

OGGETTO: PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER 

L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) 
 

Si comunica che la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto profonde modifiche al percorso di A.S.L. che è 
stato ridenominato in Percorsi per le Competenze Trasversali per l'Orientamento (PCTO) a partire dall’anno 
scolastico 2018/2019.  

Le modifiche apportate dall’art. 1, commi 784-787 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai percorsi in 
alternanza riguardano: 

 
 la ridenominazione in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”;  
 la durata complessiva delle ore a partire dall’anno scolastico 2018/2019, con la conseguente 

variazione della risorsa finanziaria relativamente al periodo gennaio - agosto 2019. 

I PCTO così delineati sono quantificati in almeno n. 210 (duecentodieci) ore circa nell'arco del triennio 
terminale del percorso di studi degli istituti professionali.  

La definizione di Linee guida trova applicazione a partire dal corrente anno scolastico. 

Questi i punti principali delle Linee guida: 

 i percorsi possono essere realizzati anche prevedendo un numero di ore superiore al minimo 
previsto;  

 i percorsi non devono essere isolati ma saranno progettati «in una prospettiva pluriennale» 
nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) del singolo Istituto;  

 importanti sono le soft skill e la co-progettazione con soggetti esterni alla scuola;  
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 i percorsi vanno prima strutturati a scuole e con successiva sottoscrizione delle convenzioni con le 
imprese;  

 i percorsi possono svolgersi anche durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, 
soprattutto in caso di attività stagionali;  

 si conferma la presenza del tutor interno e di quello esterno. 

Pertanto, i prossimi consigli di classe - previsti per il mese di ottobre - nomineranno i tutor interni per i 
percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento.     

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla Funzione strumentale prof.ssa Maria Azzurra 
Restaino (m.azzurrarestaino@tiscali.it).  

 

 Il Dirigente Scolastico 
 prof. Stefano Marrone 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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