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Prot n. 037/emerg. del 08/04/2021 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

 

CIRCOLARE N. 259 

 

 

OGGETTO: ESPLETAMENTO PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO 

L’emergenza epidemiologica  ha reso molto complicato il regolare svolgimento dei Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento, per i quali le norme vigenti stabiliscono un monte ore complessivo, negli Istituti 

Professionali,  non inferiore a 210 ore, ed ha al contempo condizionato l’Esame di Stato, facendo rientrare  il percorso 

nel colloquio secondo una modalità più integrata, ma non identificandolo quale requisito determinante per 

l’ammissione. 

Ebbene, la Scuola, al fine di offrire risposte coerenti e rispettose delle restrizioni attraverso le quali la pandemia da 

COVID -19 sta condizionando ed ancora oggi condiziona l’attività didattica, ha avviato,  mediante specifici accordi e 

convenzioni, PROGETTI DIGITALI E PERCORSI VIRTUALI DI PCTO, che hanno coinvolto studentesse e studenti 

in attività ben strutturate e innovative, in grado di sviluppare competenze certificabili; promuove,  INTERVENTI 

FORMATIVI DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E LAVORATIVO A DISTANZA; LIMITA, DA OGGI,  

L’ATTIVAZIONE DI ULTERIORI PERCORSI IN PRESENZA, SE ANCORA DA AVVIARE, laddove gli studenti 

del triennio coinvolti nei Percorsi di Competenze Trasversali e di Orientamento abbiano già maturato negli a.a.s.s. 

precedenti il monte orario per ciascuna classe del Triennio, identificato, definito e condiviso nel Piano dell’Offerta 

Formativa di Istituto 19-22 di seguito riportato: 

 

Suddivisione oraria per anno scolastico 21-22 

Classe Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ Totale 

Numero ore in aula 0 0 0 0 

 

Numero ore in azienda 70 70 70 210 

Esperienze di alternanza 

(seminari, aggiornamenti, 

visite aziendali) 

Min0-10 MAX Min0-10 MAX Min0-10 MAX Min0-30MAX 

Numero ore totali Min70-80MAX Min70-80MAX Min70-80MAX min210-240MAX 

 
 

Nella certezza, dunque, che il Progetto PCTO di Istituto, laddove già compiutamente  avviato e sperimentato, ossia in 

caso di raggiungimento e/o superamento del numero di 70 ore pianificato per ciascun anno del corso degli studi 

del Triennio, abbia già  stimolato  la corretta ed appropriata condivisione delle esperienze finalizzate a formazione  

l’allievo, orientandolo   alla crescita culturale, sociale ed economica del territorio, questa Dirigenza Scolastica, dispone 

che, terminata la sospensione pasquale delle attività didattiche e quindi dal 7 aprile 2021 e per il prosieguo delle attività 

didattiche, nel  rispetto  delle  norme  di sicurezza ANTI_COVID-19, venga preclusa l’attivazione di nuovi percorsi 

esperenziali, riservando al prossimo anno e e/0 ai periodi successivi al termine delle attività didattiche, in presenza di 

tempi meno ristretti e certezze maggiori sul versante del contrasto all’allarme pandemico in corso ai fini della tutela 

della salute degli studenti coinvolti, la prosecuzione dei PCTO in vista del completamento del monte ore complessivo 

da realizzare. 
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Il Dirigente Scolastico ringrazia i Tutor di Classe per la proficua collaborazione e per il supporto offerto agli studenti 

nell’espletamento dei percorsi e nella rimodulazione degli stessi come qui indicato.. 

 

 
TIVOLI, 07/04/2021                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                            Prof.ssa Anna Vicidomini 

                                                          Firma autografa omessa ai sensi 

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