
  

 
Circ. n. 91        Bergamo, 27 ottobre 2020 

 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

delle classi terze, quarte e quinte 

 

 

Oggetto: piano PCTO (ex Alternanza Scuola lavoro) 2020/2021 

 

L’art. 57 della L.145/2018 ha ridefinito in PCTO quanto stabilito dalla L. 107/2015 che aveva 

introdotto l’Alternanza Scuola/Lavoro anche nei Licei. 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) sono delle attività didattiche 

obbligatorie che intendono aiutare ad affrontare esperienze legate al mondo del lavoro e di 

orientamento universitario. 

Il monte-ore minimo per poter accedere all’Esame di Stato per i Licei è di 90 ore da svolgere tra la 

terza, la quarta e la quinta. 

 

Come in passato rimane valido da parte della nostra scuola l’intento di proporre agli studenti lo 

svolgimento di queste ore attraverso la sperimentazione di modalità differenti nei tre anni: come 

project work, stage e orientamento in uscita.  

 

A causa dell’emergenza sanitaria in corso quest’anno verranno proposte preferibilmente attività a 

distanza e quelle in presenza saranno limitate a ciò che si può svolgere a scuola, cercando di 

evitare il più possibile il contatto tra studenti di classi diverse. Altre attività in presenza, ma esterne 

all’Istituto, verranno di volta in volta valutate. Potrà quindi rendersi necessario riproporre in alcune 

classi la modalità di PCTO già sperimentata.  

 

Durante l’anno scolastico gli studenti del triennio saranno quindi impegnati in: 

• project work della durata di circa 30-40 ore in tutte le terze e in alcune quarte;  

• stage particolari nelle terze e nelle quarte; verranno prese in considerazione proposte con 

caratteristiche adeguate per impatto sulla didattica, unicità e valenza; 

• orientamento in uscita soprattutto nelle quinte e nelle quarte; alcune proposte saranno 

indirizzate anche alle terze. La partecipazione alle proposte di orientamento in uscita (open 

day universitari e iniziative organizzate da altri enti e associazioni) è riconosciuta ai fini del 

monte-ore per i PCTO; per attività di cui l’ente organizzatore non fornisce un’attestazione 

di frequenza è necessario che gli studenti producano un’autodichiarazione e inoltrino la e-

mail che conferma l’iscrizione alla referente PCTO di istituto, scrivendo a 

alternanza@liceosarpi.bg.it.   

Altri stage si potranno svolgere, se l’emergenza sanitaria lo permetterà, nel periodo estivo.  

Inoltre il piano per il PCTO del nostro Istituto prevede per le classi terze un pacchetto di 13 ore di 

formazione in materia di salute e sicurezza, e 2 ore di formazione generali sui Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento. 
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Anche quest’anno la scuola si affiderà ad un portale per la registrazione delle attività e per la 

gestione della documentazione, tra breve sarà possibile accedervi direttamente dal sito della 

scuola. Nelle prossime settimane ne verrà illustrato il funzionamento alle classi terze. 

Il piano completo per le attività di PCTO per l’anno scolastico 2020-2021 è consultabile nella 

sezione Alternanza Scuola Lavoro (PCTO) della home page del sito della nostra scuola 

http://www.liceosarpi.bg.it/)  

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo alternanza@liceosarpi.bg.it. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  La referente PCTO                                                                      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Roberta Lilli                                                                          Antonio Signori   

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                     stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 
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