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CIRCOLARE N. 55

Agli studenti e alle loro famiglie

Oggetto: Progetti PCTO di gruppo 2019-20

Sono stati pubblicati sul sito dell’Istituto (http://www.liceovoltatorino.gov.it/), nell’area dedicata ai PCTO alla

voce “Progetti proposti (ad accesso individuale)”, i progetti di gruppo dell’Anno Scolastico 2019-20 a cui gli

allievi potranno iscriversi individualmente.

L’adesione a tali percorsi avrà lo scopo di completare il monte ore minimo di PCTO (di 90 ore), ma anche di

arricchire la formazione e l’esperienza di ciascun allievo sui temi di proprio interesse e costituirà una

opportunità di orientamento verso gli studi universitari e le professioni.

 

Sarà possibile aderire ai percorsi in oggetto man mano che verranno pubblicati e annunciati da apposite

circolari. Gli allievi interessati e i loro genitori saranno invitati a prendere visione dei progetti e dei patti

formativi e a iscriversi seguendo le istruzioni della relativa circolare.

Ciascun percorso verrà attivato solo se sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti richiesti, come

speci�cato nella relativa circolare.

Le adesioni verranno accolte sino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti ammesso;

l’avvenuta iscrizione verrà confermata tramite una mail di risposta.

In seguito all’accoglimento dell’iscrizione, l’allievo/a riceverà dal tutor del progetto un tagliando da �rmare (e

da far �rmare a un genitore, per gli allievi minorenni) in segno di adesione al progetto e condivisione del

patto formativo.

 

Per favorire un primo orientamento nella scelta dei percorsi, in attesa della pubblicazione dei relativi

progetti, si riporta qui di seguito un elenco indicativo dei principali progetti in fase di de�nizione:
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·               Prevenzione e stili di vita: percorso di orientamento verso le professioni medico-sanitarie, in

collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria – Città della Salute di Torino e con l’associazione GAU

– Gruppo Assistenza Ustionati.

·        Prendersi cura della so�erenza: percorso di orientamento verso le professioni e le attività di supporto

medico-sanitario e psicologico dei malati terminali, in collaborazione con la Fondazione FARO e l’Hospice

San Vito.

·        “Sit-in” - Laboratorio di teatro-danza: realizzazione e messa in scena di uno spettacolo di teatro-danza,

sotto la guida di un’associazione teatrale.

·        CinemaScuola LAB: percorso di conoscenza ed esperienza dei linguaggi cinematogra�ci.

·        Internauti: consulenza e assistenza a persone inesperte nell’uso di strumenti e applicazioni digitali (PC,

tablet, smartphone e relativi programmi applicativi, inclusa la navigazione in Internet); il servizio sarà

indirizzato in particolare ad anziani residenti nella Circoscrizione 5.

·        SchoolMUN e TOMUN (Model United Nations): simulazioni (interamente in lingua inglese) dei lavori di

una commissione dell’assemblea delle Nazioni Unite.

·        Dibattito �loso�co: partecipazione a incontri di dibattito in italiano, organizzati dalla Rete Debate - Dibattito

e Cittadinanza.

·        Lean organization: corso sull’organizzazione “lean”, tenuto da un docente dell’Istituto, in partnership con

l’Unione Industriale di Torino.

·               Squadra di Matematica: attività di formazione ed allenamento per la partecipazione alle competizioni

individuali e a squadre di Matematica.

·        Peer tutoring: attività di supporto nello studio da parte di allievi eccellenti verso allievi che necessitino di

interventi di potenziamento.

·               Team sicurezza: attività di supporto per la realizzazione e gestione dei corsi di sicurezza e attività di

collaborazione con gli addetti alle procedure antincendio.

·        Team inventario: attività di supporto per l’aggiornamento dell’inventario dei beni dell’Istituto.

·        Giornalino d’Istituto: gestione del giornalino on-line e redazione degli articoli da pubblicare.

·               Annuario d’Istituto: organizzazione e realizzazione dell’annuario scolastico (progettazione gra�ca,

realizzazione delle fotogra�e, impaginazione, ordine di stampa alla tipogra�a, raccolta del denaro,

distribuzione delle copie).

·               Allestimento mostre: progettazione e realizzazione di mostre (fotogra�che, artistiche ecc.) nei locali

dell’Istituto.

·               Sta� PCTO: attività di supporto per la gestione e la registrazione delle attività di PCTO degli studenti

dell’Istituto.



Pagina 3/3

 

Questi percorsi andranno ad aggiungersi a quelli già avviati a inizio anno (#sVoltaGreen, Debate in lingua

inglese), le cui adesioni sono chiuse.

 

Tutti i percorsi si svolgeranno principalmente al pomeriggio; nell’eventualità che alcune attività si svolgano in

orario di lezione, gli allievi partecipanti potranno assentarsi dalle lezioni e saranno considerati “fuori classe”.

 

Sino al 31/12/2019 i percorsi saranno consultabili sul sito web dell’Istituto solo all’indirizzo

http://www.liceovoltatorino.gov.it/.

A partire dal 1/1/2020 saranno disponibili anche sul nuovo sito, all’indirizzo https://liceovolta.eu/

 

Torino, 29/10/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

Firma autografa sost. ai sensi 
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93
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