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                                                                                                              Alla Funzione strumentale PCTO/IeFP  

Prof.ssa D’Arienzo Giuseppina 

AI TUTOR PCTO DELLE CLASSI  3 – 4 - 5  

AI COORDINATORI DELLE CLASSI INTERESSATE 

AGLI STUDENTI DELLA CLASSI  3 – 4 - 5 

 

Oggetto: Avvio Attività di Orientamento PCTO a.s. 2019/2020 

 
 
Si comunica che prendono avvio le attività di Orientamento previste dal progetto PCTO per le classi Terze, 

Quarte e Quinte a.s. 2019/2020. 

Le attività si svolgeranno nel seguente modo: 

 Per le classe terze le 10 ore di attività previste di orientamento sono cosi programmate:  

1) Presentazione progetto PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro  

2) Guidare gli studenti alla registrazione in Piattaforma di gestione dell’alternanza scuola-lavoro  

3) Avvio del corso e guidare gli studenti durante lo svolgimento della formazione fino al test finale  

4) Sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza lavorativa 

5) Stimolare gli studenti all’osservazione di dinamiche organizzative e di rapporti fra soggetti nell’impresa 

6) Condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall’aula 

7) Documentare l’esperienza realizzata 

8) Disseminare i risultati dell’esperienza 

9) Somministrare il questionario alternanza agli studenti (link) 

 
Gli studenti delle classi terze, per essere parte attiva del proprio Percorso per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (PCTO, precedentemente noto come Percorso di Alternanza Scuola-Lavoro) e poter svolgere il corso 
obbligatorio sulla sicurezza, dovranno registrarsi alla apposita piattaforma di gestione predisposta dal Miur. 
 

Gli studenti, seguendo la procedura descritta, effettueranno la registrazione, coadiuvati dai docenti Tutor. 
Dovranno avere a disposizione i dati anagrafici, il codice fiscale, una mail di riferimento e collegarsi al sito 
http://www.alternanza.miur.gov.it: 

• andare a “inizia subito” per il primo accesso 

• dal menu a tendina scegliere “studentessa” o “studente” 

• andare a “registrati”, inserire i dati richiesti seguendo tutti i passaggi e inviare 
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• accedere alla propria casella di posta elettronica, aprire la mail inviata dal Miur e confermare la registrazione 

come indicato 

• verificare l’invio di una seconda mail del Miur con username e password per l’accesso al portale 

• inserire Username e Password provvisoria e accedere 

• modificare la password con quella definitiva completando cosi la procedura di registrazione 

Effettuata la registrazione, gli alunni potranno svolgere la formazione obbligatoria sulla sicurezza generale dei 

luoghi di lavoro INAIL-MIUR in formato e-learning, della durata di 4 ore prevista nei percorsi di alternanza. 

 

Per le classe Quarte e Quinte le 10 ore di attività previste di orientamento sono cosi programmate:  

1) Classi 5^BK - 5^AP - 5^ CS  - 5^ AT - 5^ SE -  5^ DS - 5^ CK - 5^ DK 

Laboratorio formativo in compresenza con ANPAL Dott.ssa Ardizzone – come previsto dalla circolare prot. 0011646 del 

25/11/2019.  Si svolgeranno lezioni in condivisione con i tutor scolastici delle classi per un’attività pregnante, altamente 

formativa ed orientativa. La presenza della rappresentante dell’ANPAL motiva scelte didattiche più in linea con le esigenze 

degli alunni che spazieranno, con competenze, nella formulazione del curriculum, sapranno meglio orientarsi nel mondo 

lavorativo e decidere con consapevolezza il cammino professionale da intraprendere. Ove si intuisca che alcuni alunni hanno 

prospettive future non collegate al mondo lavorativo, non mancheranno informazioni relative al panorama universitario. La 

sinergia, la motivazione di ben operare rendono il progetto PCTO entusiasmante e altamente formativo. 

2) Presentazione progetto PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro 

3) Sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza lavorativa 

4) Stimolare gli studenti all’osservazione di dinamiche organizzative e di rapporti fra soggetti nell’impresa 

5) Condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall’aula 

6) Documentare l’esperienza realizzata 

7) Disseminare i risultati dell’esperienza 

8) Somministrare il questionario alternanza agli studenti (link) 

 

Tutte le ORE di attività di orientamento PCTO (tranne quelle già previste dalla circolare prot. 0011646 del 25/11/2019) 

vanno programmate e riportate sul registro PCTO. 

 

Le date vanno comunicate alla Funzione Strumentale Prof.ssa D’Arienzo Giuseppina.  

La documentazione sarà inviata sulla propria e-mail. 
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Gli incontri si terranno dalle ore 14,30 alle 17,30 secondo il calendario seguente: 
 
 

 

Giorno             Data            Classe            Orario                       Sede 

Martedì 21 gennaio 2020 5^ BK (19) 14.30 – 17.30 Aula Magna o classe 

Giovedi 23 gennaio 2020 5^AP (27) 14.30 – 17.30 Aula Magna o classe 

Martedì 28 gennaio 2020 5^ CS (12) 14.30 – 17.30 Aula Magna o classe 

Giovedì 30 gennaio 2020 5^ AT (20) 14.30 – 17.30 Aula Magna o classe 

Martedì 4 febbraio 2020 5^ ESE (21) 14.30 – 17.30 Aula Magna o classe 

Giovedì 6 febbraio 2020 
5^ DS (12) 
5^ CK (15) 

 
14.30 – 17.30 

Aula Magna o classe 

Martedì       11 febbraio 2020 5^ DK(14) 14.30 – 17.30 Aula Magna o classe 
 

 

 

 
La Funzione Strumentale: Prof.ssa D Arienzo  

 
 
 

         
                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof.ssa Anna Califano  

                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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