
 TEST CENTER  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCOLARE N°147 

Finale Ligure, 13/12/2019 

Agli ALUNNI e alle FAMIGLIE delle classi 

VA, V B, V D, V E, V F 

Ai DOCENTI delle classi  

VA, V B, V D, V E, V F 

OGGETTO: PERCORSI PCTO CLASSI QUINTE 

In merito ai PERCORSI PCTO, dai dati consegnati alla Commissione dai Tutor di classe, emerge un 

numero decisamente limitato di allievi a cui manca un significativo numero di ore di Alternanza.  

Sulla base di questi dati si rileva che, per raggiungere il monte ore necessario in generale è sufficiente 

partecipare al CORSO DI PRIMO SOCCORSO/BLSD (20 ore) e seguire i PERCORSI proposti dalla Dott.ssa Mereu 

- uno al mattino, finalizzato alla preparazione dell'Esame di Stato e uno pomeridiano, facoltativo, indirizzato agli 

studenti delle classi quinte interessati all'argomento - stesura Curriculum Vitae e gestione di un Colloquio di 

selezione/lavoro. Si allega di seguito uno schema più dettagliato dei Percorsi PCTO in oggetto. 

Nel corso della presente settimana/dei primi giorni della prossima settimana la prof.ssa Cavalli e il 

prof. Bruzzone contatteranno durante l'intervallo i pochi allievi che presentano una situazione critica in 

merito al monte ore dell'Alternanza e/o alla personale documentazione PCTO per valutare quali attività 

promuovere in accordo con i loro Coordinatori e Tutor di classe. 

Nel corso dell’anno la prof.ssa Cavalli sarà a disposizione per eventuali chiarimenti da fornire ai tutor 

e/o agli allievi giovedì alla quinta ora, nell'aula accanto all'Ufficio Tecnico. Limitatamente alla prossima 

settimana sarà a disposizione anche lunedì alla quinta ora e raggiungibile in altri momenti, preferibilmente 

durante gli intervalli. 

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 

LICEO STATALE  

"ARTURO ISSEL" 
Via Fiume, 42 - 17024 FINALE LIGURE (Sv) 
tel. 019 692323 -  fax: 019 692042   
e-mail:    svps02000d@istruzione.it 
P.e.c.:      svps02000d@pec.istruzione.it 
sito web: http://www.liceoissel.gov.it 
CMPI: SVPS02000D     ***     C.F. 91014830094    
Cod. IPA: istsc_svps02000d - Univoco Ufficio : UFXLON 
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INTERVENTI PCTO per le CLASSI QUINTE a.s.2019-2020 

Dott.ssa Katia Mereu - Tutor Anpal Servizi 

PRIMO PERCORSO – RIELABORAZIONE PERCORSI PCTO PER ESAME DI STATO (12/14 ore) 

Due Incontri presso la sala Conferenze del Liceo Issel, con un intervallo di due/tre settimane per la 

preparazione di un elaborato multimediale da parte degli studenti 

PRIMO INCONTRO 2 ore 
Mattino 
 
Ven 31/01/20 
 
 

Analisi nuove linee guida per l’Esame di Stato 
Analisi conoscenze/competenze obiettivo dei percorsi PCTO: 
confronto attraverso il Format predisposto per l’Esame di 
Stato. 
Confronto su alcuni specifici percorsi PCTO degli allievi 
Indicazioni per la preparazione di un elaborato multimediale 

AUTOFORMAZIONE 8/10 ore Preparazione di un elaborato in formato multimediale 
Preparazione di un’eventuale bozza di relazione scritta 

SECONDO INCONTRO 2 ore 
Mattino 
 
Mar 25/02/20 
 

RESTITUZIONE 
Presentazione degli elaborati degli allievi; confronto e 
indicazioni/suggerimenti per eventuali revisioni, 
approfondimenti 

IPOTESI venerdì 31/01/20 e martedì 25/02/20 – DATE DA CONFERMARE 

SECONDO PERCORSO – ELABORAZIONE CURRICULUM VITAE E SIMULAZIONE DI UN COLLOQUIO 

DI SELEZIONE (6/8 ore) 

Due Incontri pomeridiani presso il liceo Issel, con un breve intervallo per la preparazione dell’attività 

prevista nel successivo incontro. 

PRIMO INCONTRO  
In Aula di 
Informatica 

2 ore 
Pomeriggio 
14.30/16.30 
 
venerdì 28/02/20 
 

Indicazioni per la redazione di un Curriculum Vitae 
Stesura al computer di un C.V. Internazionale 

AUTOFORMAZIONE 2/4 ORE Revisione C.V. 
Stesura lettera di accompagnamento del C.V. 
Preparazione per simulazione colloquio (con riferimento ad 
alcune indicazioni) 

SECONDO 
INCONTRO 

2 ore 
Pomeriggio 
14.30/16.30 
 
venerdì 06/03/20 
 

SIMULAZIONI COLLOQUIO DI SELEZIONE 

 
IPOTESI venerdì 28/02/20 e venerdì 06/03/20 – DATE DA CONFERMARE 

 


