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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento legge 30 dicembre 2018, n.145 - a.s. 2021/2022 
 

Prot. n. 11980   Porto Sant’Elpidio  

Agli Alunni 
Ai Genitori degli Alunni della 

CLASSE         sez.       

 
 

Oggetto: Progetto “Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientameno”  (PCTO) - a.s. 2021/2022 
 

 
 

Gli alunni della classe        come deliberato dal Collegio docenti e dal Consiglio di classe 

parteciperanno, nel corrente anno scolastico, ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
la legge 30 dicembre 2018, n.145, (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di 
alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento” patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e dall’Istituto stesso che 
curerà in particolare la fase della formazione in aula degli studenti. 

Gli studenti effettueranno un percorso formativo-orientativo di       ore di “scuola in azienda”. 

Un’esperienza particolarmente significativa che consente di approfondire e ampliare la preparazione scolastica, 
confrontandola con quella del mondo del lavoro. Consente inoltre di correlare l’offerta formativa allo sviluppo 
culturale, sociale ed economico del territorio e realizza un forte e concreto contributo in ottica orientativa. 
L’iniziativa si svolgerà nel seguente periodo: dal      /     /      al      /     /     . 

I percorsi individuali saranno co-progettati dai tutor scolastici e dai tutor aziendali per condividere gli 
obiettivi specifici da perseguire, i criteri di verifica e di valutazione delle competenze trasversali e per 
l’orientamento acquisite. 

I nominativi delle Aziende, degli Enti e degli studi professionali in cui saranno inseriti gli alunni verranno 
comunicati appena possibile. Si precisa, al riguardo, che le famiglie possono concorrere nell’individuazione 
delle strutture ospitanti, verificandone la disponibilità, preferibilmente vicine ai luoghi di residenza degli 
studenti per ridurre al minimo i trasferimenti quotidiani. Il tutor scolastico verificherà poi la fattibilità e la 
congruità del percorso in tali strutture. 

Si precisa che l’esperienza sarà valutata nelle varie discipline coinvolte, come una comune attività 
didattica, e sarà oggetto di attribuzione di crediti in sede di scrutinio finale. 

Per ulteriori chiarimenti le SS.LL. possono rivolgersi al tutor scolastico Prof.       

o al referente d’Istituto dei PCTO, Prof. Pierpaolo Piermarini. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Laura D’Ignazi 
(Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a       genitore o 

legale affidatario dell’alunno/a       frequentante la classe       del: 
(barrare) Liceo Scientifico (  Porto Sant’Elpidio      Montegiorgio)  
 Istituto Alberghiero (  Porto Sant’Elpidio         Sant’Elpidio a mare)     
 Istituto Tecnico per il commercio (  Porto Sant’Elpidio         Montegiorgio        Sant’Elpidio a Mare) 
dichiara di aver ricevuto e letto la comunicazione: ”Progetto “Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento” 

luogo       

 

 

data       
  

Firma del  genitore o del legale affidatario 
 

 
 

 
Tagliando da riconsegnare firmato dal genitore al tutor scolastico 
 


