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 Oggetto: PCTO: orientamento classi del 4° anno 

 

Nell’ambito del PCTO il nostro istituto prevede al 4° anno di corso un’attività di orientamento alle 

scelte post diploma. Quest’anno l’attività sarà svolta in due modalità diverse: una riunione plenaria di 

formazione alla quale parteciperanno tutte le classi e tre giornate scelte da ogni singolo studente su un 

programma strutturato per aree professionali diverse. 

Il giorno 28 gennaio p.v. tutti gli allievi si recheranno alle 10:30 all’Auditorium Concordia per 

assistere ad un incontro formativo su hard e soft skills richieste nei “mestieri del futuro”. L’incontro sarà 

tenuto da responsabili di Elis.org, un’organizzazione non governativa che si occupa di formazione. 

 L’incontro terminerà alle ore 13:00. Le classi che hanno la 6^ ora rientreranno a scuola. 

Nei giorni 29, 30 e 31 gennaio p.v. si svolgerà l’attività del programma allegato suddividendo gli 

allievi delle diverse classi in base alla preferenza. 

Gli studenti, per manifestare la loro preferenza, dovranno compilare un modulo google il cui link di 

accesso sarà pubblicato sul sito della scuola giovedì 23 gennaio, verso le ore 16.00.  

Per ciascuna giornata ogni allievo dovrà operare 2 scelte, utili al fine di formare gruppi equilibrati tra 

le diverse opzioni previste e disponibili.  

Per la formazione dei gruppi in base alle scelte espresse, farà fede l’orario di compilazione del 

modulo, che dovrà essere effettuata entro le ore 14.00 di venerdì 24 gennaio (chi non avesse compilato 

il modulo sarà inserito d’ufficio nei gruppi non completi); entro lunedì 27 gennaio saranno pubblicati gli 

elenchi degli allievi appartenenti ai vari gruppi.  

Ogni allievo sarà tenuto a seguire il programma della giornata del gruppo di inserimento. 

 

Nelle 3 giornate gli allievi dovranno trovarsi nei luoghi indicati alle ore 8:10 (se non diversamente 

indicato). I trasporti fuori città saranno a carico degli allievi mentre le attività laboratoriali saranno a 

carico dell’Istituto. 

Ogni giorno gli allievi dovranno firmare la presenza all’attività. 

Si ricorda che l’assenza alle attività dovrà essere giustificata e che gli allievi dovranno alla fine 

consegnare al proprio tutor di PCTO una breve relazione sulle attività di orientamento svolte. 
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