PCTO A. S. 2020/2021
INDICAZIONI GENERALI
Approvate dal Collegio Docenti il 23/11/2020 e del Consiglio d’Istituto il 21/12/2020
1. PCTO presso le strutture ospitanti: considerata l’attuale situazione, si deciderà solo verso
marzo/aprile 2021 se organizzare questo tipo di PCTO per il mese di giugno esclusivamente
per le classi quarte. Fino ad allora, è consigliabile
2. PCTO a scuola validi per tutti gli indirizzi, secondo le seguenti modalità:
a. Eventuale ultimazione di progettualità iniziate l’anno scorso e che si possano
concludere con attività a distanza o presso i laboratori artistici.
b. Attività di collaborazione con enti esterni, per esempio:
i. Collaborazione con la redazione del ViaVai dei Piccoli per la stesura di un
numero e/o di contributi per ogni uscita del periodico (indirizzo scienze umane
in primis, con possibilità di estensione al linguistico e all’artistico).
ii. Realizzazione di materiali video, audio, attività didattiche in sincrono,
cartelloni, poster, ecc. da condividere o consegnare agli alunni dell’infanzia e
della primaria, in accordo con le insegnanti.
c. Collaborazione con le attività ufficio stampa dell’Istituto coordinate dalla prof. Sofia
Bisi.
d. Organizzazione di convegni, giornate di studi, conferenze, ecc., sia come attività
simulata, sia come compito di realtà, ossia con il proposito di promuovere e realizzare
effettivamente l’iniziativa sui social e a distanza.
e. Realizzazione di materiali video aventi come oggetto varie tematiche (orientamento
in ingresso, tutorial, peer education, tempo libero, ecc.).
f. Partecipazione a distanza a incontri di orientamento universitario, cui iscrivere le
classi o gli studenti interessati.
g. Partecipazione a concorsi, bandi, ecc., indetti da USR, Ministeri, altri Enti o Agenzie
riconosciute che comportino lo sviluppo delle competenze trasversali o di indirizzo.
Si ricorda che ogni attività PCTO, anche quella svolta a scuola, va inserita in Scuola e Territorio e
prevede la compilazione del diario di bordo da parte degli studenti e la spunta da parte del tutor
interno, pena la mancata registrazione delle ore nel sistema.
Rimane valida anche la ricaduta del PCTO sul voto di condotta e sulle discipline. Per la stesura
del progetto, che per le attività a scuola sarà in forma semplificata, e per la comunicazione della
tipologia di attività da svolgere come PCTO o per informazioni, rivolgersi ai referenti PCTO di
indirizzo:
 scienze umane: Bisi Sofia, Prearo Debora
 linguistico: Carretti Lucia
 classico: Capucci Teresa
 artistico: Fogagnolo Silvia
 LES: Grompi Alessandra (referente PCTO di Istituto)
Sarà cura dei referenti PCTO informare circa eventuali proposte che dovessero sopraggiungere e
ritenute di interesse.

