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Ministero dell’Istruzione  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
LUIGI GALVANI 

Via F. Gatti, 14    - 20162  Milano 
email miis05400x@istruzione;it pec MIIS05400X@PEC;ISTRUZIONE;IT 

Tel; 02 6435651/2/3   Cf 02579690153 

 
Circ.  91                                                                                         MILANO, 27 novembre 2020 

      
▪ Consigli di Classe 
▪ Tutor di classe 
▪ Studenti 
▪ Genitori 

      classi triennio 
                                                                                            

OGGETTO: “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO” (PCTO)- a.s. 2020-21 

  

La legge n. 145 del 30 dicembre 2018 dispone, all’articolo 1 comma 784, che i “Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento” hanno obbligo formativo pari a un minimo di 90 ore nei licei e 150 ore negli istituti 
tecnici. 
Considerata la situazione di emergenza sanitaria in corso, l’istituto, ha avviato in modalità on line la propria 
programmazione per le classi coinvolte sia per la prima volta (classi terze), sia in continuità (classi quarte e quinte)  
I percorsi saranno, pertanto, effettuati: 

• su piattaforme online; 

• online con enti e aziende disponibili con questa procedura;  

• in ambito scolastico (fattibili anche da casa), secondo i modelli dell’Impresa Formativa Simulata, dello Smart 
Project o di altra tipologia prevista comunque dalle disposizioni di legge vigenti. 

Eventuali percorsi in presenza saranno organizzati solo nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dalla 
normativa vigente, con particolare riferimento ai Protocolli anti-Covid, previa ricognizione da parte dei tutor di 
progetto presso le sedi individuate. 
La finalità dei PCTO quella di approfondire, sviluppare e consolidare l’acquisizione di competenze trasversali e di 
competenze specifiche rispetto all’indirizzo di studio. I percorsi gestiti con la metodologia dell’Impresa Formativa 
Simulata (IFS), consentono l'apprendimento di processi di lavoro reali, attraverso la simulazione della costituzione e 
gestione di imprese virtuali che operano in rete, assistite da aziende reali. Il modello dello “smart project” permette 
agli studenti di confrontarsi nella realizzazione di un progetto concordato con aziende, imprese, organizzazioni di 
settore. 
Ogni esperienza può essere ritenuta occasione di orientamento personale e professionale.  
Tutti i percorsi sono coprogettati dai tutor scolastici e dai tutor esterni, al fine di condividere sia le competenze da 
sviluppare e acquisire, sia i criteri di verifica e di valutazione delle stesse. Per la scelta dei percorsi si fa riferimento 
al Repertorio pubblicato sul sito dell’istituto, home page, voce PCTO, che collega i percorsi possibili in base ai profili 
in uscita di ogni indirizzo di studio attivo nel nostro istituto. 
I Consigli di Classe sono coinvolti nella valutazione dei percorsi; il coordinamento della progettazione, la 
supervisione, il monitoraggio e la rendicontazione sono compiti attribuiti ai tutor di classe, che supportano il lavoro 
dei tutor di progetto. 
L’istituto comunica alle famiglie interessate il percorso pianificato, con informazioni dettagliate. La collaborazione 
delle famiglie nell’individuazione di possibili strutture professionali ospitanti è gradita. Detta collaborazione, 
ovviamente, deve essere espressa in forma del tutto incondizionata e a titolo puramente informativo. Non rientra, 
infatti, nelle attribuzioni delle famiglie l’individuazione del percorso né della sede. I genitori potranno segnalare 
l’eventuale disponibilità di organizzazioni pubbliche o private, contattando il docente tutor di classe. L’istituto 
verificherà poi la fattibilità e la congruità del percorso in tali strutture.  L’esperienza è valutata dal Consiglio di Classe 
nelle varie discipline coinvolte.  
Ogni studente del triennio invierà tramite mail al proprio Tutor di classe il tagliando allegato, che attesta la presa 
visione dell’informativa e che sarà conservato nel fascicolo personale dello studente. 
Si ringrazia per la collaborazione.  

             Il Dirigente Scolastico  

        Dott. Emanuela M. Germanò 
                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/199 

Allegati: 
- modulo notifica avvenuta presa visione  
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Da inviare firmato dal genitore entro il 30/11/2020 al tutor di classe  
 
La/il sottoscritta/o ________________________________________________________________________________, 

genitore dello/a studente/ssa ________________________________________________________________________  

Classe _____________________ 

dichiara di aver ricevuto e letto la circolare n. 91 del 27/11/2020, relativa all’attuazione dei “PERCORSI PER LE 

COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO” - a.s.  2020-21 nell’IIS “Galvani” Milano.  

  

Milano, _______________                                      In fede, _______________________________                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  


