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CIRCOLARE N. 73

Agli allievi del triennio e alle loro famiglie

Oggetto: PCTO – Adesioni ai percorsi di gruppo ad accesso individuale

Come preannunciato dalla Circ. n. 70 del 29/10/2019, sono stati pubblicati sul sito dell’Istituto

(http://www.liceovoltatorino.gov.it/), nell’area dedicata ai PCTO alla voce “Progetti proposti (ad accesso

individuale)”, quasi tutti i progetti di gruppo dell’Anno Scolastico 2019-20 a cui gli allievi potranno iscriversi

individualmente.

I progetti ancora da de�nire verranno pubblicati a breve.

Per aderire, gli allievi sono invitati a compilare il Modulo Google disponibile al seguente link:

https://forms.gle/qStiiAY6Qzh9KNbL7

Il modulo richiede di fornire i dati dell’allievo/a (Cognome, Nome, Classe) e di selezionare sino a 3 percorsi

(rispettivamente come prima, seconda e terza scelta) tra i PCTO di gruppo proposti. Le candidature verranno

accolte sino a completamento dei posti disponibili per ciascun percorso, dando la precedenza in primis in

base all’ordine della scelta e quindi in base all’ordine temporale di invio del modulo.  I singoli percorsi

verranno e�ettivamente avviati solo se si raggiungerà un adeguato numero di adesioni. L’avvio di ciascun

percorso e l’elenco dei partecipanti verranno confermati tramite circolare.  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.

Si sollecitano gli allievi a compilare il Modulo Google entro martedì 26 alle ore 24.

Nel ribadire il valore formativo dei percorsi proposti, si ricorda che il monte-ore di PCTO previsto dalla legge

(90 ore) rappresenta un requisito minimo e tuttavia è auspicabile che ciascuno studente, in base ai propri

interessi personali, colga le opportunità proposte, anche superando le 90 ore, per presentarsi all’Esame di

Stato con una maggiore ricchezza di esperienze e competenze maturate.

Torino, 13/01/2020
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