
 

 

 

 

Circ. n. 130   del 23 novembre 2020 

 

Al Dsga 

Al personale della segreteria didattica 

Ai Docenti delle classi del triennio 

Alle studentesse e agli studenti delle classi del triennio 

Al Sito 

 

 

Oggetto: Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro)  

 

Si comunicano le seguenti note informative sui Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento: 

➢ La bozza della legge di Bilancio 2019 modifica l’Alternanza scuola lavoro in «Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento»; 

➢ i percorsi dovranno avere una durata complessiva triennale non inferiore a 90 ore ; 

➢ le attività sono soggette a valutazione da parte del c.d.c.; quelle deliberate dal consiglio di classe sono 

obbligatorie per tutti gli studenti della classe; 

➢ le attività non organizzate dal liceo (ad es. stage) saranno computate ai fini dei PCTO solo a seguito della 

presentazione della modulistica debitamente compilata (Progetto/Convenzione Scuola/azienda; Patto formativo/ 

scheda di valutazione dell’azienda/ scheda di valutazione redatta dallo studente) reperibile sul sito della scuola 

(Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento /modulistica PCTO); 

➢ per gli studenti non ammessi alla classe successiva, le ore di PCTO sono annullate, ad esclusione del corso base 

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

➢ gli studenti che provengono da altro istituto devono prendere contatto con le Proff. BERIA e MANGOSIO per 

verificare le attività precedentemente svolte e il computo orario. I coordinatori segnalino ai suddetti insegnanti 

il nominativo degli studenti ripetenti e/o dei nuovi ingressi nella classe. 

➢  

Attività “interne” organizzate dal Liceo che rientrano nei PCTO 

AREA SCIENTIFICA 

Attività proposte  Referenti Ore complessive 

Festa della Matematica Prof. CERRUTI 25 ore 

Stage di matematica (Bardonecchia) Prof.ssa LAMPUGNANI 24 ore 

Olimpiadi di Matematica (dalla seconda fase) Prof. BOTRUGNO 24 ore 

Olimpiadi di Scienze Prof.ssa RONDOLOTTO 3 ore 

Progetto Martina (per le cl. quarte) Prof.ssa ZACCARO 2 ore 

Conferenza ADMO (per le cl. quinte) Prof. ZACCARO 2 ore 

Conferenza AVIS (per le cl. quinte) Prof. ZACCARO 2 ore 

ICDL Prof.ssa GURCIULLO  in base ai corsi seguiti 
Si richiede la frequenza almeno 

pari al 70% del monte orario 

Peer to peer al Liceo Juvarra Proff. BERIA/MANGOSIO da 5 a 10 ore 
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AREA LINGUISTICA – UMANISTICA – ARTISTICA 

Attività proposte  Referenti Ore complessive  

Attività linguistiche: PET. DELF, DELE Prof.ssa CAVALLO 15/20 ore 
Si richiede la frequenza almeno 

pari al 70% del monte orario 

Attività linguistiche: First Prof.ssa CAVALLO 40 ore 
Si richiede la frequenza almeno 
pari al 70% del monte orario 

Stage on line in francese (in fase di programmazione) Prof.ssa CAVALLO 10 ore 

Corso di Fotografia Prof. LOREFICE 40 ore 

Laboratorio di AUTOCAD Prof. ACCOMANDO 10 ore (corso base)  

10 ore (corso avanzato) 

 

 

AREE ECONOMICA – ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA 

Attività proposte  Referenti Ore complessive  

Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le cl. 3^ Prof. 

DAPINO/MANGOSIO 

4 ore 

Progetto accoglienza alle classi 1^ Prof.ssa MIGNOGNA 3 ore 

Attività di orientamento future cl prime (Open Day, Saloni, 

Laboratori) 

Prof.ssa MIGNOGNA 10/12 ore 

Corso Lean Organization Prof.ssa MANGOSIO 18 ore 

Progetto Orientamento Politecnico Torino Prof. BALBO 20 ore 

Incontri con i referenti dei Corsi di laurea/IAAD/ Assorienta per 

le Forze Armate e Forze di Polizia 

Prof. BALBO 2 ore per ogni 

intervento 

Porte Aperte e Giornate dell’Orientamento organizzate da 

UNITO 

Prof. BALBO 4 ore  

Salotto dell’Orientamento-Incontri con ex allievi Prof. BALBO 6-10 ore 

Progetto migranti (ASGI) Prof. BALBO 4 ore 
 

Attività “esterne” (non organizzate dal liceo) che rientrano nelle attività PCTO 

Attività proposte  Referenti Ore complessive  

Attività di volontariato presso associazioni/enti 

riconosciuti 

Proff. BERIA/MANGOSIO Da concordare 

Stage presso enti/aziende Proff. BERIA/MANGOSIO Da concordare 
 

 

Per ulteriori informazioni contattare il tutor PCTO di classe o le prof.sse 

Daniela Beria dberia@liceojuvarravenaria.it 

Elena Mangosio emangosio@liceojuvarravenaria.it 

 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Luciano Mario Rignanese 
                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 d. lgs 39/93 
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