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Circ. n. 69

Bergamo, 08 ottobre 2019
Agli studenti
alle famiglie
ai docenti
delle classi quarte

Oggetto: piano PCTO (ex Alternanza Scuola lavoro).
A gennaio dello scorso anno l’art. 57 della L.145/2018 ha ridefinito in PCTO (Percorsi per le
Competenze Trasversali e Orientamento) quanto stabilito dalla L. 107/2015 che aveva introdotto
l’Alternanza Scuola/Lavoro anche nei Licei.
Tra le novità introdotte c’è quella che riguarda il monteore minimo che per i Licei è passato da 200
a 90 ore da svolgersi tra terzo, quarto e quinto anno. Questo ha comportato però anche una
riduzione dei fondi messi a disposizione della scuola che ha reso a sua volta necessaria una
revisione dell’intera organizzazione dei percorsi di alternanza nel nostro Istituto.
Il piano completo per le attività di PCTO di quest’anno scolastico è consultabile nella sezione
Alternanza Scuola Lavoro (PCTO) della home page del sito della nostra scuola
(http://www.liceosarpi.bg.it/).
Rimane invariato che nell’arco della terza, quarta e quinta gli studenti potranno svolgere 1 project
work, 1 stage e attività di orientamento.
Sono stati invece modificati modalità e periodi di svolgimento degli stage:
• non è più prevista la sospensione delle lezioni di una o due settimane in occasione degli
stage durante il periodo scolastico, essi si svolgeranno nel periodo estivo da giugno al 10
luglio o a inizio settembre;
• durante il periodo scolastico saranno possibili solo stage particolari (Ospedale - Finlandia Archeostage - Altre eventuali proposte con caratteristiche simili di unicità e/o valenza), per
frequentare i quali gli studenti si assenteranno dalle lezioni che proseguiranno
regolarmente e pertanto gli stessi dovranno assicurarsi di poter recuperare quanto perso in
classe.
Per informazioni e sempre possibile contattare le referenti PCTO scrivendo all’indirizzo
alternanza@liceosarpi.bg.it.
La referente PCTO
Roberta Lilli
Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
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