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Circolare n.145 

Ai docenti, 
ai genitori 

e agli studenti  
delle classi 3^ 4^ 5^ 

 

Oggetto: PERCORSI PCTO/ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2019/20.  

L'Alternanza Scuola Lavoro (ASL) è stata introdotta nell’ordinamento scolastico con la legge n. 
53/2003 e ha l’obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18 anni, oltre alle conoscenze di base, 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro. La legge 107/2015 pone l'Alternanza 
Scuola Lavoro (ASL) tra gli obiettivi formativi del secondo ciclo di istruzione. La successiva legge di 
bilancio (art. 57, comma 18 – Misure di razionalizzazione della spesa pubblica, 31 ottobre 2018) ha 
ridefinito le caratteristiche dell’Alternanza Scuola Lavoro in termini di monte – ore e di contenuti: per 
i licei le ore vengono ridotte a 90, comprensive delle attività di formazione, da svolgersi a partire 
dalla classe terza, con ridenominazione in “Percorsi di Orientamento e di Sviluppo delle Compe-
tenze Trasversali” (PCTO). 

L’attuazione dei percorsi di PCTO avviene sulla base di apposite convenzioni, attivate con una platea 
di soggetti (strutture ospitanti) fra le seguenti tipologie: 

- Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza; 
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
- Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore; 
- Ordini professionali; 
- Università e strutture di formazione post-diploma 
- Musei, Scuole e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività 
culturali, artistiche e musicali; 
- Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale. 

I percorsi PCTO possono essere svolti anche durante la sospensione delle attività didattiche, pos-
sono essere svolti all'estero, nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. 

Si ricorda che l'aver svolto nel triennio percorsi di PCTO per un totale di 90 ore complessive 
(comprensive del corso sulla sicurezza) rappresenta una condizione imprescindibile per 
l'ammissione all'Esame di Stato.   Inoltre la valutazione del percorso in ASL è parte integrante 
della valutazione complessiva dello studente e durante l'Esame di Stato ha luogo una rielabora-
zione  delle attività PCTO svolte nel corso del triennio che concorre a determinare la votazione fi-
nale del candidato. 

Uno studente che ripete l’anno è tenuto a svolgere di nuovo l’intero percorso di Alternanza Scuola 
Lavoro/PCTO (Nota MIUR 0003355.28-03-2017) 
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Nel documento allegato sono elencate le attività organizzate dal nostro Liceo ed è inserita una 
scheda di ricognizione delle scelte degli allievi della classe. 

Gli studenti dovranno segnalare il proprio interesse al tutor di classe entro il 20.12.2019, in-
dicando una prima scelta ed una seconda scelta nella scheda di ricognizione. 
 
I Tutor di classe provvederanno a compilare l’apposito Elenco di classe e a consegnarlo alla 
Funzione Strumentale per l’Alternanza Scuola Lavoro/PCTO (prof.ssa Cavalli), che segnalerà 
le richieste ai docenti della Commissione PCTO/Referenti di Area (proff. Balbo, Bruzzone, Fie-
schi, Laghi) 
 
Nel caso di esubero di richieste per uno stesso progetto si renderà necessario procedere ad 
una selezione delle richieste e riorientare le richieste eccedenti verso altri progetti. Nella selezione 
si terrà conto dei seguenti elementi: 

1. Congruenza dell'indirizzo di studio con l'attività prescelta 
2. Media voti a.s. precedente 
 
Al termine di questa fase interlocutoria verranno comunicate le assegnazioni degli studenti ai progetti 
e dei relativi docenti tutor, dopo di che si avvierà la procedura di formalizzazione e realizzazione 
dell’attività. 
 

ATTIVITÀ FORMATIVE ORGANIZZATE DAL LICEO ISSEL 

Le presenti attività fanno parte del monte ore complessivo dei percorsi PCTO. Il Corso sulla Sicu-
rezza è fondamentale e propedeutico alle attività di Alternanza; il Liceo A. Issel offre un percorso di 
formazione completo, relativo alle situazioni di basso/medio e alto rischio. 

- (per le classi terze) Corso di formazione sulla sicurezza. (12 ore) 

- (per le classi quarte) Corso di formazione sul Diritto del lavoro. (8 ore) 

- (per le classi quinte) Corso di primo soccorso e patentino BLSD. (20 ore) 

ATTIVITA’ CERTIFICATE 

Le ATTIVITA’ PCTO CERTIFICATE devono essere state effettuate nell’ultimo triennio e corredate 

da una Convenzione con l’ente certificatore : 

ECDL 13 ore 

(per ogni modulo) 

Nota AICA prot.6363/2017/GM 

BREVETTO BAGNINO 40 ore 

 

Normativa FIN 

CERTIFICAZIONE SECONDA E TERZA 

LINGUA B1 o superiore 

20 ore  Deliberato nel Collegio Docenti del 10/12/2019 

CERTIFICAZIONE INGLESE B2 - C1 40 ore Deliberato nel Collegio Docenti del 10/12/2019 

SCAMBI CULTURALI ESTERO  

(2 settimane, di cui una in Italia) 

40 ore 

 

Deliberato nel Collegio Docenti del 10/12/2019 

STAGE ESTERO 30 ore Deliberato nel Collegio Docenti del 10/12/2019 

STUDI ESTERO (6 MESI) 70 ore Deliberato nel Collegio Docenti del 10/12/2019 

STUDI ESTERO (3 MESI) 35 ore Deliberato nel Collegio Docenti del 10/12/2019 

Si evidenzia il fatto che stage di lingua svolti all’estero senza aver prima redatto una Convenzione 
non possono essere valutati come percorsi di Alternanza. Nel caso in cui lo studente preveda di 
attuare in estate un percorso di formazione in lingua, deve comunicarlo per tempo al tutor di classe, 
fornendo i contatti e le necessarie informazioni sull’ente in modo tale che la Commissione possa poi 
procedere alla stesura/firma della Convenzione con l’ente suddetto e alla predisposizione degli ulte-
riori documenti. 



PERCORSI PCTO PROPOSTI DAL LICEO ISSEL 

La Commissione PCTO ha attivato e sta attivando contatti con enti pubblici e privati del territorio per 

la realizzazione dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro riportati nell’allegato. 

 
ALTRE ATTIVITA’ SEGNALATE DAGLI STUDENTI 

Gli studenti che già svolgono, per interesse personale, attività equipollenti riconducibili a percorsi di 
Alternanza o gli studenti che vogliono segnalare attività analoghe anche in altri comuni o con Enti/As-
sociazioni non previste nell’allegato sono tenuti a segnalarlo al tutor di classe al fine di verificare la 
fattibilità di un progetto formativo di cui la scuola potrebbe farsi carico. La proposta può essere indi-
cata nell’elenco delle scelte, sotto la voce “Altro”. La Commissione PCTO, insieme alla Direzione, 
valuterà l’idoneità e fattibilità del progetto proposto dall’allievo per poi eventualmente procedere alla 
sua attuazione. 

 

 

Finale Ligure, 11 dicembre 2019 

 
La Dirigente Scolastica 
  (Prof.ssa Lucia Papini) 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                             ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 


