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Circ. 96

Bergamo, 8 ottobre 2021
Agli studenti, alle famiglie ed ai docenti
delle classi Terze, Quarte e Quinte

Oggetto: Piano PCTO (ex Alternanza Scuola lavoro) a.s. 2021/2022

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, orientamento in uscita e partecipazione all’indirizzo giuridico o biomedico.
Durante questo anno scolastico, compreso il periodo estivo, il nostro Istituto intende proporre agli
studenti del triennio attività di PCTO sia a distanza che in presenza, cercando di limitare il più
possibile il contatto tra studenti di classi diverse. Tutti gli enti esterni che accoglieranno i nostri
studenti dovranno garantire il rispetto delle norme anti- Covid.
Ricordiamo che gli studenti impegnati in attività di PCTO vengono assimilati a lavoratori e
per questo motivo a partire dal 15 ottobre 2022 a coloro che saranno impegnati in attività di
PCTO presso enti esterni verrà richiesto, dagli enti stessi, il possesso del green pass.
Durante l’anno scolastico gli studenti del triennio potranno, quindi, essere impegnati in:
•
•
•

•

project work;
stage particolari: verranno prese in considerazione proposte con caratteristiche adeguate
per impatto sulla didattica e valenza formativa;
la partecipazione alle proposte di orientamento in uscita (open day universitari e iniziative
organizzate da altri enti e associazioni) in orario pomeridiano 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. Se l’attività si svolge durante l’orario di lezione, invece, gli
studenti partecipanti potranno risultare “presenti fuori classe” per un massimo di 3 eventi
(per un totale forfettario di 12 ore) solo dopo aver prodotto un documento rilasciato dall’ente
organizzatore che attesti la partecipazione all’evento stesso; tale attestazione dovrà essere
inviata per posta elettronica sia a alternanza@liceosarpi.bg.it che ai docenti del Consiglio di
classe;
partecipazione all’indirizzo giuridico o biomedico previsto dal ptof del nostro Liceo;

•

•

momenti di formazione organizzati dalla scuola o dalle singole classi. In particolare, gli
studenti delle classi terze seguiranno un corso in materia di salute e sicurezza di 8 ore
messo a disposizione dell’applicazione “Scuola&Territorio” del gruppo Spaggiari;
altri stage si potranno svolgere nel periodo estivo. La scuola nel pentamestre provvederà a
raccogliere eventuali desiderata degli studenti e, in base alle disponibilità dei diversi enti
con cui è in contatto, cercherà di soddisfare le richieste.

Quest’anno la scuola affiderà a “Scuola&Territorio”, applicazione del Gruppo Spaggiari, la
gestione, certificazione e archiviazione delle attività di PCTO, pertanto saranno organizzati incontri
specifici rivolti agli studenti e ai docenti che la dovranno utilizzare.
Il piano completo per le attività di PCTO per l’anno scolastico 2021-2022 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
Prof.ssa Marta Martinalli

Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
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stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93

