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COMUNICAZIONE N. 168 
(Tutte le Sedi) 

 
 

Bari, (fa fede la data del protocollo)         Ai Docenti 

Agli Alunni  

ed alle rispettive Famiglie 

al sito web 

 

OGGETTO: P.C.T.O .(PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO)  

 
Si comunica che l’Anpal dato il particolare contesto che stiamo vivendo, e facendo seguito alla 

nota ministeriale che sospende, sino a data da destinarsi, le attività di PCTO svolte all'esterno 
fornisce la piena disponibilità - a mezzo della dott.ssa Francesca Izzo -, ad effettuare, in modalità 
on line attraverso piattaforme dedicate e messe a disposizione gratuitamente (es. Google Meet, 
ecc) attività che possano essere rendicontate dagli studenti all'interno del monte ore 
dell'alternanza. 

In particolare l’Anpal offre le seguenti tipologie di attività, consistono in Laboratori ed hanno le 
seguenti caratteristiche: 

 sono dedicate agli studenti delle classi quinte 
 avrebbero una durata di 2h cadauno (naturalmente rimodulabili anche ad una sola ora, 

vista la necessità di dover essere connessi telematicamente) 
 occorre sempre la compresenza, durante le attività, di almeno un tutor scolastico 





I Laboratori che potrebbero essere effettuati, sono di seguito elencati: 

 RIELABORAZIONE DELL'ESPERIENZA DI PCTO (propedeutico anche alla possibile relazione da presentare 
in sede di orali all'Esame di Stato) 

 LABORATORIO PER LA COSTRUZIONE DEL PROPRIO OBIETTIVO PROFESSIONALE 
 LABORATORIO SULLA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (es. curriculum vitae, l'utilizzo dei social network, 

ecc) 
 LABORATORIO SULLA NUOVA GARANZIA GIOVANI 
 LABORATORIO SUL COLLOQUIO DI SELEZIONE 

Inoltre, per quanto riguarda il corpo docente, sarebbe possibile effettuare laboratori, anche questi della durata di due ore 
(rimodulabili ad una ora soltanto), sulle seguenti tematiche: 

 APPRENDISTATO DI I^ LIVELLO 
 LA FUNZIONE TUTORIALE ED IL SISTEMA DUALE. 

Gli studenti ed i docenti interessati sono invitati a darne comunicazione tramite segreteria e 
tramite la Prof.ssa Restaino nel più breve tempo possibile. 

. 

 
   

       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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