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Circolare N° 373 

 

Salò, 16 marzo 2023 

Classi interessate: TERZE, QUARTE 

Ai docenti (Bacheca Nuvola) 

Agli allievi delle classi interessate (Bacheca Nuvola) 

Ai genitori delle classi interessate (Bacheca Nuvola)  

A DSGA e personale ATA (Bacheca Nuvola) 

Al sito web 
 

OGGETTO: Attivazione dei PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) presso le strutture convenzionate 

 

Nel 2015 la legge 107 (La Buona Scuola) ha innovato il rapporto tra scuola e mondo del lavoro 

inserendo nel percorso scolastico la nuova alternanza scuola-lavoro (di cui al decreto legislativo 15 aprile 

2005, n. 77), che diventa per la prima volta un elemento strutturale dell'offerta formativa.   

In seguito, nel 2019, la legge di Bilancio dello Stato ha disposto la ridenominazione dei percorsi 

di alternanza scuola lavoro in “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (P.C.T.O.) 

che, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata complessiva minima 

rideterminata nell’arco del triennio finale dei percorsi pari a 150 ore per gli studenti degli Istituti 

Tecnici. 

L'ITS "Cesare Battisti" ha articolato i progetti di P.C.T.O. in quattro aree: 

 

Area Progetto 

area ECONOMICA Il sistema azienda e le fondamentali operazioni di gestione 

area 

TECNOLOGICA 

Il nuovo geometra tecnico delle costruzioni, ambiente e territorio 

area CHIMICA La chimica e la microbiologia al servizio dell'ambiente e della salute  

area TURISTICA Eventi e servizi presso convegni e reparti di accoglienza 

 

Le attività sono distinte in due modalità diverse: "ore in Istituto" con progetti di formazione 

(lezioni in aula, incontri con esperti, visite tecniche, PMI-DAY, formazione sicurezza) e "ore in Azienda" 

con esperienze lavorative presso le aziende esterne convenzionate. 

Le esperienze lavorative saranno svolte nel periodo estivo (dal 12 giugno al 02 settembre 2023) e 

coinvolgeranno gli studenti delle classi terze e quelli delle attuali quarte che non erano riusciti a svolgere 

o completare l’attività nello scorso anno scolastico.  

I progetti esecutivi saranno organizzati sin da aprile per gli studenti (in possesso degli attestati sulla 

formazione generale e specifica) che si presume saranno promossi o avranno pochi debiti mentre per i 

restanti, l’assegnazione della ditta e quindi lo svolgimento dell’esperienza, avverrà dopo lo scrutinio e 

comunque non prima del 19 giugno. 
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Gli studenti potranno svolgere, in attività lavorativa, al massimo 40 ore settimanali distribuite al 

massimo in 8 ore giornaliere su 5 giorni. Le esperienze lavorative avranno una durata di almeno 3 

settimane per poter raggiungere un monte ore minimo di 120 ore e massimo di 150 ore.  

Un impegno di ore inferiore (in particolare per l'indirizzo chimico) sarà possibile solo in accordo 

con il proprio tutor scolastico e la valutazione del Referente PCTO. 

Lo studente, in accordo con il tutor aziendale e quello scolastico potrà chiedere di svolgere il PCTO 

in settimane consecutive (di norma) o non consecutive; così come potrà chiedere di svolgere un orario 

giornaliero ridotto (meno di 8 ore); evidentemente, in questo caso, le settimane lavorative saranno più di 

tre in modo da poter raggiungere comunque le 120 ore minime previste. 

Sono previste attività con modalità e tempi personalizzati per gli studenti diversamente abili. 

 

Ad ogni allievo è stato assegnato un docente tutor scolastico che si occuperà di contattare l'azienda, 

organizzare con il tutor aziendale il PCTO e infine seguire lo studente durante il PCTO. 

L'esperienza dovrà essere esposta durante il colloquio dell'Esame di Stato e pertanto le attività 

lavorative dovranno essere attinenti all'indirizzo di studio dello studente (ad esempio un allievo 

dell'indirizzo tecnico turistico non potrà svolgere l'attività di cameriere).  

Gli studenti che già conoscono un rappresentante (o un dipendente) di una ditta disposta ad 

accoglierli (può essere eventualmente anche la ditta di famiglia), segnaleranno al proprio tutor scolastico 

il nominativo della persona da contattare, il numero di telefono e, possibilmente, il periodo in cui sono 

disponibili per l'esperienza lavorativa.  

Per gli altri studenti invece sarà il tutor scolastico a contattare le aziende su indicazione del Referente 

PCTO. Si ricorda che lo studente NON deve andare in giro a contattare le aziende.  

Nei limiti del possibile, si privilegerà la scelta di una azienda vicina alla residenza dello studente. 

 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare il Referente PCTO Prof. Gregorio 

Gangemi sulla chat di Teams oppure inviando una email a battistiscuolalavoro@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

    Il Referente  P.C.T.O 

       Prof. Gregorio Gangemi 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gian Luca Chiodini 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 

         del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2 

 

 


