
 
Comunicazione n. 211      Pordenone, 26 gennaio 2023 

              

         AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

         AI DOCENTI 

         CLASSI 4° ANNO 

         Sito Web 

        e p.c.  personale ATA 

 

Oggetto: PCTO: orientamento classi del 4° anno. 

 

Nell’ambito delle attività di PCTO rivolte agli studenti del 4° anno di corso, il nostro Istituto prevede 

attività di orientamento post diploma. Gli studenti parteciperanno a tre giornate di orientamento, due 

delle quali realizzate in collaborazione con l’Università di Trieste.  

Le giornate di orientamento saranno strutturate come di seguito specificato: 

 

1 febbraio 2023: attività laboratoriale presso l’Università degli Studi di Trieste su due dei tre moduli 

previsti (sociale, economico, ambientale).  

Partenza da Pordenone alle ore 7:30 e rientro a Pordenone per le ore 20:00.  

Le classi coinvolte saranno 4AC, 4BC, 4CC, 4DC, 4EC, 4AS, 4BS accompagnate dal Tutor di PCTO. 

Le restanti classi quarte svolgeranno attività didattica secondo l’orario in vigore. 

 

2 febbraio 2023: uscita a Trieste all’Università degli Studi e attività laboratoriale su due dei tre moduli 

previsti (sociale ed economico).  

Partenza da Pordenone alle ore 7:30 e rientro a Pordenone per le ore 20:00.  

Le classi coinvolte saranno 4CS, 4DS, 4AU, 4BU, 4CU, 4DU, 4EU accompagnate dal Tutor di PCTO. 

Le restanti classi quarte svolgeranno attività didattica secondo l’orario in vigore. 

 

Nelle attività previste nelle giornate del 1 e 2 febbraio a Trieste gli studenti saranno seguiti dal personale 

universitario e saranno coinvolti in attività laboratoriali che consentiranno loro di acquisire una visione 

complessiva sulle minacce del futuro, stimolando al contempo la riflessione sugli ambiti formativi e 

professionali in cui spendersi per dare il proprio personale contributo alla costruzione di un futuro 

inclusivo e sostenibile. I moduli sono stati progettati in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030, che 

l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha indicato per il raggiungimento di condizioni e contesti di vita di 

qualità per tutti.  

 

Gli studenti seguiranno un modulo la mattina e uno al pomeriggio. Nell’intervallo tra un modulo e l’altro 

usufruiranno di un buono pasto offerto dall’Università da utilizzare nella mensa universitaria. 

Seguiranno ulteriori dettagli operativi. 

 

 

3 febbraio 2023: i Responsabili di Area hanno organizzato incontri con professionisti delle diverse aree 

coinvolte (programma in allegato) per permettere agli studenti di avere un quadro complessivo delle 

professionalità dell’Area verso la quale si sentono maggiormente portati.  

 



 
Gli studenti dovranno scegliere quale Area frequentare per l’intera mattinata. La scelta sarà operata 

compilando un modulo Google il cui link di accesso sarà pubblicato giovedì 26 gennaio alle ore 18.00 in 

bacheca del registro elettronico Spaggiari. Ogni studente dovrà indicare 2 Aree, in modo da organizzare 

gruppi numericamente equilibrati. Chi opererà la stessa scelta due volte sarà automaticamente inserito 

nel gruppo con minor numero di studenti.  

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 27 gennaio. Chi non avesse compilato il modulo 

sarà inserito d’ufficio nei gruppi non completi. Lunedì 30 gennaio saranno pubblicati gli elenchi degli 

studenti appartenenti ai gruppi e il programma dettagliato delle attività.   

 

I docenti responsabili delle attività verificheranno la presenza degli studenti iscritti in ogni giornata ed 

invieranno comunicazione di eventuali assenze alla prof.ssa Reschiotto via e-mail all’indirizzo  

 (vicepreside@leomajor.edu.it), la quale provvederà a registrare le assenze. 

Si ricorda che eventuali assenze alle attività di orientamento dovranno essere regolarmente 

giustificate.  

 

A completamento del percorso organizzato in collaborazione con l’Università di Trieste sono inoltre 

previste: 

- 4 ore in aula per svolgere l’attività inerente al modulo economico per 4AC, 4BC e 4CC e al modulo 

ambientale per tutte le altre classi; tali attività si svolgeranno in orario antimeridiano in date dedicate 

che il Tutor di PCTO di ciascuna classe inserisce nel Registro Elettronico e nell’Agenda di Classe. 

- 3 ore di valutazione dell’attività svolta attraverso lavori di gruppo e successiva compilazione di un 

questionario di gradimento e di un questionario di verifica che verrà valutato nell’ambito delle attività 

di educazione civica. 

 

 

 Allegato: programma attività 3 febbraio 2023  

 

 

                             Il Dirigente Scolastico 

             Rossana Viola 
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