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Comunicazione n.15 
del 16/09/2019 

 A.S. 2019/20 
 

 
         

       Ai Docenti delle classi I, II Liceo e  V G 

Agli alunni  delle classi I, II Liceo e  V G e alle loro famiglie 

Al personale ATA 

 

Oggetto: PCTO -Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento- classi Prime e Seconde 
(eccetto classe II C), classe Quinta G (quadriennale) 

CLASSE V G (quadriennale)  

La classe V G affronterà un percorso di formazione presso l’Emerald College di Dublino nel 
settembre 2020.  

Il C.d.c. nella riunione di novembre designerà il tutor e gli accompagnatori.  

CLASSI PRIME 

Le classi prime liceo, sulla scorta della esperienza dello scorso anno, seguirà percorsi di impegno 
sociale presso la Fondazione “Molina” di Varese, la Protezione Civile, la Cooperativa Sociale di 
Mozzate, la C.R.I. 

I periodi dei percorsi saranno decisi dai C.d.C. nei Consigli di classe di novembre, compatibilmente 
con le disponibilità degli enti. La durata dei percorsi sarà di ca. 20/25 ore.  Ciascun Consiglio di 
Classe designerà il o i tutor.  

La Funzione Strumentale Referente è la Prof.ssa Anna Bardelli. 

CLASSI SECONDE 

A seguito delle indicazioni emerse dalla rilevazione dell’ USR di Varese (Ufficio Scolastico 
Provinciale di Varese) nelle classi III dell’anno scolastico 2018-19, nell’anno in corso gli alunni delle 
classi II potranno svolgere l’attività, scegliendo un percorso personalizzato, compatibilmente con 
la disponibilità degli enti e le programmazioni dei singoli Consigli di classe.  
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Data la complessità organizzativa dell’attività, a partire da lunedì 23 settembre,  la Prof.ssa Elma 
Bandiera, Funzione Strumentale Referente, riceverà ciascun alunno delle classi seconde per l’avvio 
della progettazione dei percorsi (ex alternanza). Ciascun colloquio avrà una durata di circa 10 
minuti. 

La Funzione Referente convocherà i singoli alunni attraverso il personale ATA, compatibilmente 
con il proprio orario di servizio e le attività che si svolgono nelle classi.  

I Colloqui si svolgeranno in aula 2, nell’ala vecchia, di fianco alla classe 5^F.  

I periodi dei percorsi saranno decisi dai C.d.C. nei Consigli di classe di novembre, compatibilmente 
con le disponibilità degli enti. La durata dei percorsi sarà di ca. 50 ore. Ciascun Consiglio di Classe 
designerà il o i tutor.  

La classe II C seguirà un percorso approvato e finanziato dalla Camera di Commercio di Varese in 
collaborazione con l’ ente PSA. 

 

PER TUTTI 

Si ricorda agli alunni e alle famiglie che l’attività dei PTCO (ex alternanza) è obbligatoria e 
curricolare.  

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Salvatore Consolo 

     

       

 

 

       

 


