Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI
LANUSEI

Circolare n°049

Lanusei, 25 ottobre 2021
Ai docenti della Commissione PCTO
Ai docenti tutors interni delle classi 3ª, 4ª e 5ª
dell’I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Lanusei
Alla DSGA
Al personale ATA
Al sito web

Oggetto:

convocazione della Commissione relativa ai Percorsi per le Competenze Trasversali e
per l’Orientamento.

La Commissione PCTO è convocata per il giorno giovedì 28 ottobre 2021 alle ore 15:00 per
trattare il seguente ordine del giorno:
1. Proposte progettuali A.S. 2021-22 e individuazione delle Aziende Partners.
2. Programmazione delle attività per l’anno scolastico 2021 – 2022.
3. Varie ed eventuali.
Si ricorda che con i PCTO s’intende fornire alle studentesse e agli studenti della nostra scuola
anche quelle competenze necessarie affinché possano inserirsi più agevolmente nel mercato del
lavoro, alternando le ore di studio alle ore di formazione in aula e alle ore da trascorrere nelle
aziende, per garantire loro un’esperienza a contatto diretto con la realtà lavorativa e superare il
divario “formativo” tra mondo del lavoro e mondo accademico in termini di competenze e
preparazione.
Si fa presente che la riunione si svolgerà in modalità telematica, in ossequio a quanto disposto
dalla vigente normativa, all’interno della piattaforma Microsoft 365, tramite l’applicazione Teams;
pertanto i partecipanti avranno cura di collegarsi puntualmente al link della riunione all’ora
prefissata. L’avviso della riunione verrà comunicato dalla docente Funzione Strumentale per i
PCTO, prof.ssa Michela Medda, attraverso il gruppo Teams denominato “Commissione PCTO
2021/22”.
Si specifica, infine, che la riunione sarà articolata secondo tre fasi distinte come riportato di
seguito:
 dalle ore 15:00 alle ore 16:00: sarà riservata ai soli docenti della Commissione PCTO;
 dalle ore 16:00 alle ore 17:00: sarà riservata ai soli docenti tutor delle classi terze;
 dalle ore 17:00 alle ore 18:00: sarà riservata ai soli docenti tutor delle classi quarte e quinte.
Il dirigente scolastico
Giovanni Andrea Marcello
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