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CIRCOLARE N. 32

Agli allievi del triennio e alle loro famiglie

Oggetto: PERCORSI di GRUPPO (ad accesso individuale) a.s. 2022-23

Nella tabella in allegato sono definiti i percorsi PCTO di Gruppo ad accesso individuale approvati dal

Comitato tecnico-scientifico e dai Dipartimenti per l’a.s. 2022-23.

Si tratta di percorsi con diverse finalità svolti nelle ore pomeridiane a scuola o presso gli enti

convenzionati.

Le attività sono previste prevalentemente in presenza, e comunque si atterranno agli aggiornamenti dei

protocolli sanitari in base all’andamento dei contagi.

 

Si prega di leggere attentamente la tabella dove sono definiti i contenuti dei progetti, i tutor, e, in

alcuni casi, anche il giorno e il periodo nel quale si svolgeranno.

L’offerta formativa è articolata con molteplici progetti afferenti a varie aree disciplinari: Area Scientifica,

Area Culturale-Umanistica, Area Linguistica, Area Tecnico-Artistica, Area Salute.

 

Per l’iscrizione è necessario procedere con la compilazione del Google Moduli cliccando sul link indicato

di seguito, tenendo conto di eventuali pre-requisiti richiesti e del tipo di classe richiesto (studenti di

classi terze, quarte o quinte). E’ possibile esprimere tre preferenze. Le selezioni avverranno in base

all’ordine cronologico e tenendo conto della classe di appartenenza. Il NON rispetto dei pre-requisiti

comporta l’esclusione dal gruppo.

 

I risultati della selezione con i nomi degli allievi che sono stati selezionati nei diversi percorsi saranno

pubblicati sull’area riservata delle Classroom “Classi Terze 22-23”, “Classi Quarte 22-23”, “Classi Quinte

22-23” (per l’iscrizione alle Classroom si vedano i codici pubblicati nella circolare PCTO n.1)

 

Il Link per l’iscrizione è da compilare entro le ore 12.00 del giorno 9 ottobre 2022.

 

https://forms.gle/gKobQKpAwZMaCcwJ7

 

https://demqube.s3.eu-central-1.amazonaws.com/circolari/2022/attachments/circolare-n-32-allegato-c13.pdf
https://forms.gle/gKobQKpAwZMaCcwJ7
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Per ciò che concerne il percorso PCTO “Imparare tra Pari” si rimanda alla circolare allievi-famiglie e

circolare PCTO successiva a questa, dove la referente prof.ssa Anna Fronda, illustrerà brevemente il

progetto e ci saranno 2 google moduli da compilare, uno dedicato agli studenti-tutor e uno dedicato agli

astudenti-tutorati. L’adesione al percorso “Imparare tra pari” non preclude l’iscrizione agli altri percorsi di

gruppo.

 

Si ricorda, inoltre, che sono riconosciute come attività PCTO, ma organizzate in modo autonomo e

pubblicate in altre circolari in area allievi-famiglie e in area Circolari PCTO, e/o nelle Classroom dedicate

al PCTO, le seguenti attività:

 

1.       Certificazioni linguistiche dal B2 e/o equipollenti:  

30 ore (per chi segue il corso a scuola con esame superato)

20 ore per le certificazioni prese in autonomia

2.       Anno/Semestre/Trimestre all’estero: 40/30/20 ore

3.       Progetto “Debate”

4.       Formazione sulla Sicurezza: Corso Generale 4 ore e Corso Specifico 8 ore

5.       Percorsi di eccellenza in area scientifica: STEM, Stage di Matematica, Stage di Fisica, Campus

Lagrange, percorsi INFN ecc. su indicazione del docente e su candidatura dello studente in

seguito alla pubblicazione in area riservata Classroom PCTO di bandi e progetti

6.       Attività di “Orientamento in uscita” e corsi di preparazione ai test universitari

7.       Studenti rappresentanti del Consiglio di Istituto e della Consulta

8.       PFP “Studente Atleta”: fino a 40 ore (calendario gare)

  
Si ricorda che per la validità di ogni percorso PCTO è necessario avere il 75% della presenza delle ore

totali.

Torino, 06/10/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

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