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Circolare n. 014       Verona, 16 settembre 2019. 

 

 

 

Agli Studenti 

delle classi terze 

 

Ai Genitori 

delle classi terze 

 

Ai Docenti 

delle classi terze 

 

 

 

 

OGGETTO: Informativa e modulo di adesione ai Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (PCTO). 

 

Si comunica che la legge n. 107 del 13 luglio 2015 (art.1, comma 33) stabilisce 

l’obbligatorietà dei percorsi di Alternanza Scuola-lavoro ridenominati con la 

legge n.145 del 30 dicembre 2018 (art. 1, commi 784-786) Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). Tali percorsi sono attuati 

nei Licei per una durata complessiva di almeno 90 ore nel triennio conclusivo. Lo 

scopo è conoscere direttamente il mondo del lavoro, i suoi ritmi, le sue relazioni, le 

sue esigenze, anche per comprendere meglio le proprie attitudini o i propri interessi, 

in vista delle future scelte universitarie e/o professionali. In alcuni settori particolari di 
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attività sarà possibile verificare e mettere in pratica specifiche conoscenze acquisite 

durante il corso di studi. 

I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) costituiscono uno 

dei modi più efficaci di collegamento tra scuola e mondo del lavoro, esigenza oggi 

fortemente avvertita e condivisa. Lo studente che vi partecipa è assicurato contro gli 

infortuni e per la responsabilità civile, a cura della scuola, e non deve sostenere 

alcuna spesa, eccettuate eventualmente quelle di trasporto per recarsi sul luogo di 

lavoro. D'altra parte per lo stagista non è prevista alcuna retribuzione. 

La Legge lascia all’istituzione scolastica la scelta di svolgere i Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) in sostituzione della normale 

attività didattica oppure nei periodi di vacanza. Il Liceo Galilei ha scelto di effettuare 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) presso le strutture 

ospitanti nel periodo estivo. 

Sarà possibile svolgere i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(PCTO) presso vari enti o aziende con cui la scuola collabora da tempo. Molte strutture 

proposte dalla scuola possono accogliere un numero limitato di studenti e talvolta in 

periodi non negoziabili, ragion per cui in questi casi verrà fatta una selezione tenendo 

conto dei risultati scolastici, delle attitudini, degli effettivi interessi, della disponibilità 

degli studenti. Ogni destinazione e tempistica, comunque, verrà decisa di comune 

accordo dopo un incontro con ciascun studente. 

Lo Studente sarà seguito durante l’attività da un insegnante del liceo (tutor interno) e 

da un tutor aziendale (tutor esterno). I tutor forniranno al Consiglio di classe tutti gli 

elementi utili per la valutazione dell’esperienza. La valutazione dei Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), infatti, è parte integrante della 

valutazione finale dello Studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento. 

Ai fini della partecipazione alle attività, anche future, del presente progetto, si richiede 

che ciascuno Studente e ciascun Genitore (ovvero una persona esercente la potestà 

genitoriale) compili il modulo allegato e prenda visione, esclusivamente tramite il 

registro on line, dell'informativa sul trattamento, relativo alle attività dei Percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), dei dati personali conferiti 

attraverso le modalità richieste per l’iscrizione (art. 13 Regolamento UE 2016/679). 

Distinti saluti 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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Modulo Adesione 

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

 

Il sottoscritto/a ………………………………………....... soggetto esercente la potestà 

genitoriale sull’alunno/a ……………………………………………………………… della classe ……………… 

a.s. 2019-2020 dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa ai Percorsi per 

le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)  e di accettare che lo Studente 

……………………………………………………………… partecipi alle attività previste dal Liceo Galilei 

in ottemperanza alla legge (L.107/2015 e successive modifiche) che stabilisce 

l’obbligatorietà dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

Data __/__/2019                                   

 

__________________________________________ 

Firma di chi esercita la potestà genitoriale 

 

 

Il sottoscritto, alunno beneficiario dei Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO) dichiara di aver preso visione di quanto sopra riportato e di 

impegnarsi a portarlo a compimento. 

 

Data __/__/2019                                   

 

__________________________________________ 

        Firma dello Studente 

 

NB. Il presente modulo va consegnato al Docente coordinatore di classe entro lunedì 

30 settembre 2019. 
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